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BeBeez Magazine
24 settembre 2022 - n.37/2022 - Le news del private capital 

dal 17 al 23 settembre 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 

Private debt ancora forte, in 8 mesi 

oltre 15,7 mld euro di investimenti.  

In calo le grandi emissioni di bond, mentre 

regge il mercato dei minibond. 

Il report di BeBeez 

In DATI & ANALISI
a pag. 24 I
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Plenitude (ENI) compra il 65% di Hergo Renewables da Infrastrutture 

spa per sviluppare progetti eolici e fotovoltaici per 1,5 GW 

23 settembre 2023 - Infrastrutture spa, società guidata dal ceo Pier Francesco 

Rimbotti e attiva da oltre 60 anni nella produzione di energia in qualità di sponsor, 

investitore e proprietario, ha siglato con Plenitude, controllata al 100% da ENI, una partnership per lo sviluppo 

di progetti eolici e fotovoltaici in Italia e Spagna per 1,5 GW. Nel dettaglio, ENI acquisirà il 65% di Hergo 

Renewables spa, società che detiene un portafoglio di progetti nei due paesi con una capacità complessiva 

appunto di circa 1,5 GW, mentre Infrastrutture manterrà il restante 35%. Leggi tutto.  

 

Alla distribuzione alimentare della venete Cattel un prestito green da 6,5 mln euro, 

concesso da Unicredit e garantito da Sace 

20 settembre 2022 - Cattel spa, azienda con sede a Noventa di Piave (VE) specializzata nella distribuzione di 

prodotti food e no-food nel canale Ho. Re. Ca., ha ottenuto da Unicredit un prestito green da 6,5 milioni di 

euro (assistito in parte dalla garanzia SACE) che finanzierà la crescita del gruppo in Italia e nel mondo. Più nello 

specifico, l’intervento da parte di Unicredit in favore del gruppo veneto è finalizzato a sostenere la società in un 

più ampio piano di investimenti aziendali sul fronte delle sostenibilità, che prevede la crescita strutturale e 

l’estensione delle migliori tecnologie nell’automazione del magazzino, finalizzata alla riduzione di consumi, 

all’ottimizzazione dei tempi ed alla massimizzazione dei carichi e dello stoccaggio, con efficienze nell’intera 

supply chain. Leggi tutto. 
 

Al gruppo Tozzi Green un prestito Esg da 18 mln euro  

per la costruzione di un impianto eolico da 10MW in Sicilia 

20 settembre 2022 - Solarwind 2, società controllata dal gruppo Tozzi Green spa e specializzata nello sviluppo 

di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili, si è assicurata un prestito green da 18 milioni di 

euro erogato da MPS Capital Services che inanziaerà la costruzione di un nuovo impianto per la produzione di 

energia elettrica da fonte eolica, composto da 5 aerogeneratori, della potenza complessiva di 10 MW, nel Comune 

di Mazzarino (Caltanissetta). L&B Partners ha assistito Solarwind 2 nell’operazione, mentre lo studio legale DLA 

Piper ha affiancato Mps Capital Sevices. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/plenitude-eni-compra-il-65-di-hergo-renewables-da-infrastrutture-spa-per-sviluppare-progetti-eolici-e-fotovoltaici-per-15-gw/
https://bebeez.it/greenbeez/alla-distribuzione-alimentare-della-venete-cattel-un-prestito-green-da-65-mln-euro-concesso-da-unicredit-e-garantito-da-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/al-gruppo-tozzi-green-un-prestito-esg-da-18-mln-euro-per-la-costruzione-di-un-impianto-eolico-da-10mw-in-sicilia/
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C’è anche Nexi in corsa per la divisione pagamenti di Sabadell.  

Deal da 400 mln euro 

23 settembre 2022 - Il gruppo bancario spagnolo Sabadell ha ricevuto offerte non vincolanti per la sua divisione 

pagamenti dalla paytech italiana Nexi quotata a Piazza Affari, dalla francese Worldline e dalla 

statunitense Fiserv. Lo scrive Reuters, precisando che il deal varrebbe fino a 400 milioni di euro e che Sabadell, 

affiancato dall’advisor Barclays, dovrebbe selezionare una short list di potenziali investitori entro inizio ottobre. 

Leggi tutto.  

 

Il big del settore funerario HOFI (Augens e Bmo) prosegue nello shopping  

e si espande in Alto Adige comprando il 100% di TSF e OFAT 

23 settembre - HOFI (Holding Funeraria Italiana), il primo operatore italiano delle onoranze funebri, 

controllato da Augens Capital e BMO Global Asset Management, è sbarcata in Alto Adige rilevando, 

tramite Impresa San Siro, il 100% di TSF srl e della controllata di quest’ultima O.F.A.T. srl. Nell’operazione 

HOFI e Impresa San Siro sono state assistite dallo studio legale LMS. Leggi tutto.  
 

Be Shaping the Future, lunedì 26 settembre il passaggio del 43,2%  

a Engineering. Parte finalmente la macchina dell’opa. Tutti i numeri 

dei due gruppi 

22 settembre 2022 - Avverrà il prossimo lunedì 26 settembre il closing per il passaggio del 43,2% del capitale 

di Be Shaping The Future a Engineering Ingegneria Informatica, gruppo specializzato nel software per le 

imprese, controllato da Bain Capital e NB Renaissance e partecipato da NB Aurora. Engineering ha infatti 

comunicato ieri che si sono verificate tutte le condizioni sospensive relative all’operazione e sono state cioè 

ottenute tutte le autorizzazioni e i consensi richiesti dalle leggi applicabili in materia di controllo delle 

fusioni,  golden power e investimenti diretti esteri, e che quindi finalmente, una volta chiuso il deal, potrà partire 

ufficialmente la macchina dell’opa sulla società quotata sul segmento Euronext Star Milano, che sviluppa sistemi 

di supporto alla transazione digitale delle aziende. Leggi tutto.  

 

Atlantia, conto alla rovescia per il lancio dell’opa da parte di Schema Alfa (Edizione-

Blackstone). E’ arrivato infatti l’ok di Bankitalia all’acquisizione della partecipazione 

indiretta in Telepass 

22 settembre 2022 - E’ tutto finalmente pronto per il lancio dell’opa su Atlantia da parte della Edizione Holding 

della famiglia Benetton e Blackstone Infrastructure Partners, annunciato lo scorso aprile (si veda altro 

articolo di BeBeez). Ieri in serata, infatti, Schema Alfa spa, la società veicolo che lancerà l’offerta (ex 

Schemaquarantatre spa), ha fatto sapere che è arrivata l’attesa autorizzazione da parte di Banca 

d’Italia all’acquisto di una “partecipazione qualificata indiretta” di Telepass. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/nexi-in-corsa-per-la-divisione-pagamenti-di-sabadell-deal-da-400-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-del-settore-funerario-hofi-augens-e-bmo-prosegue-nello-shopping-e-si-espande-in-alto-adige-comprando-il-100-di-tsf-e-ofat/
https://bebeez.it/private-equity/be-shaping-the-future-lunedi-26-settembre-il-passaggio-del-432-a-engineering-parte-finalmente-la-macchina-dellopa-tutti-i-numeri-dei-due-gruppi/
https://bebeez.it/non-categorizzato/i-benetton-e-blackstone-svelano-i-dettagli-dellopa-su-atlantia-a-2374-euro-per-azione-dividendo-compreso-il-titolo-vola-atlantia-vola-a-2283-euro-429/
https://bebeez.it/non-categorizzato/i-benetton-e-blackstone-svelano-i-dettagli-dellopa-su-atlantia-a-2374-euro-per-azione-dividendo-compreso-il-titolo-vola-atlantia-vola-a-2283-euro-429/
https://bebeez.it/private-equity/atlantia-conto-alla-rovescia-per-il-lancio-dellopa-da-parte-di-schema-alfa-edizione-blackstone-e-arrivato-infatti-lok-di-bankitalia-allacquisizione-della-partecipazione-indiretta-in-telepa/
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Eataly, Farinetti passa la mano. Investindustrial compra quote  

per 140 mln, sottoscrive aumento di capitale per 200 mln e avrà il 52% 

22 settembre 2022 - Svolta storica nell’Italian Food: il controllo di Eataly passa 

dalla famiglia Farinetti a Investindustrial, fondata da Andrea Bonomi. Il fondo 

Investindustrial VII sarà infatti il nuovo socio di maggioranza della catena di supermercati 

del food di alta gamma, sia sottoscrivendo un aumento di capitale da 200 milioni di euro sia rilevando, si dice, 

per altri 140 milioni parte delle quote degli attuali azionisti. Al closing dell’operazione la holding d’investimenti 

si troverà a detenere il 52% della società. Leggi tutto.  

 

Eurovita, IVASS aumenta la pressione. La richiesta alla compagnia controllata  

da Cinven è di un aumento di capitale da 250 mln euro 

21 settembre 2022 - L’IVASS aumenta la pressione su Eurovita. Ora chiede un aumento di capitale da 250 

milioni di euro e non più di 150 milioni come era emerso nei mesi scorsi, fatto questo che già aveva spinto il 

private equity paneuropeo Cinven, azionista di riferimento del gruppo assicurativo specializzato nel ramo vita, a 

riaprire il processo di vendita (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Il fondo francese Abenex compra il 30% di Di Marco,  

il gruppo inventore della pinsa romana 

21 settembre 2022 - Il fondo di private equity francese Abenex ha siglato un accordo per 

acquisire il 30% del gruppo Di Marco, produttore italiano di basi e farine per pizza e pinsa 

romana. A vendere è Corrado Di Marco, che ha fondato la società nel 1981 insieme alla moglie Brunilde e che 

nel 2001 ha inventato la pinsa. 

Nell’operazione Abenex è stato assistito dall’advisor Clearwater International, mentre advisor legale di Di Marco 

è stato Dentons. Leggi tutto.  

 

La digital company fiorentina WeBravo (Xenon) continua a espandersi all’estero 

sbarcando in Canada, Svizzera e Messico 

21 settembre 2022 - Bravo Savings Network, azienda fiorentina specializzata in digital couponing e affiliate 

marketing con il marco WeBravo, partecipata dal fondo Small Cap di Xenon Private Equity, accelera la sua 

espansione internazionale con l’ingresso in tre nuovi mercati: Canada, Svizzera e Messico. Data la natura 

prettamente digitale del business di Weravo, l’espansione è consistita nell’apertura di siti proprietari in 

ciascuno dei tre Paesi, previa la stipula di accordi con una serie di aziende di quegli stessi mercati, al pari di 

quanto l”azienda aveva  già fatto in Italia, Francia, Germania, UK, Spagna, Polonia, Olanda, Austria, Belgio e 

Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Terzo deal per Eulero Capital, che va al controllo  

di Cel General Contractor 

21 settembre 2022 - Eulero Capital ha acquisito il controllo di Cel General Contractor spa, società leader nei 

servizi di construction e maintenance per uffici, banche, stabilimenti produttivi e centri commerciali. A vendere è 

il fondatore Giacomo Lino.  Advisor dell’operazione sono stati UBS, NCTM, Gatti Pavesi, Deloitte e Pirola. Cel 

General Contractor realizza e ristruttura immobili con la formula “chiavi in mano” e ha sviluppato competenze nel 

campo edile anche per la gestione e manutenzione di cantieri complessi. Leggi tutto.  

 

 

 

file:///C:/Users/Beppe%20Michelucci/Downloads/Svolta%20storica%20nell’Italian%20Food:%20il%20controllo%20di%20Eataly%20passa%20dalla%20famiglia%20Farinetti%20a%20Investindustrial,%20fondata%20da%20Andrea%20Bonomi.%20Il%20fondo%20Investindustrial%20VII%20sarà%20infatti%20il%20nuovo%20socio%20di%20maggioranza%20della%20catena%20di%20supermercati%20del%20food%20di%20alta%20gamma,%20sia%20sottoscrivendo%20un%20aumento%20di%20capitale%20da%20200%20milioni%20di%20euro%20sia%20rilevando,%20si%20dice,%20per%20altri%20140%20milioni%20parte%20delle%20quote%20degli%20attuali%20azionisti.%20Al%20closing%20dell’operazione%20la%20holding%20d’investimenti%20si%20troverà%20a%20detenere%20il%2052%25%20della%20società%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).
https://bebeez.it/private-equity/cinven-riapre-il-dossier-per-la-vendita-di-eurovita-obiettivo-chiudere-lasta-entro-settembre-livass-preme-per-aumento-di-capitale-da-150-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/eurovita-ivass-aumenta-la-pressione-la-richiesta-alla-compagnia-controllata-da-cinven-e-di-un-aumento-di-capitale-da-250-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-francese-abenex-compra-il-30-di-di-marco-il-gruppo-inventore-della-pinsa-romana/
https://bebeez.it/private-equity/la-digital-company-fiorentina-webravo-xenon-continua-a-espandersi-allestero-sbarcando-in-canada-svizzera-e-messico/
https://bebeez.it/private-equity/terzo-deal-per-eulero-capital-che-va-al-controllo-di-cel-general-contractor/
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Namirial acquisisce anche Agenzia Trotta ed arriva a fatturare oltre 110 mln euro 

21 settembre 2022 - Namirial spa, leader nel software e nei servizi fiduciari digitali e portfolio company 

di Ambienta sgr, ha acquisito il 100% di Agenzia Trotta srl, una società specializzata nella gestione di attività 

telematiche amministrative, societarie e fiduciarie per conto di studi legali, avvocati e commercialisti (si veda qui 

il comunicato stampa). Fondata nel 1974, Agenzia Trotta ha sede a Milano e faceva capo sinora a Rosaria Trotta. 

La società, forte di una rete di oltre 300 clienti, inclusi i maggiori studi legali che operano in Italia, ha chiuso il 

2021 con 1,4 milioni di euro di ricavi, un ebitda di circa 260 mila euro e liquidità netta per circa 200 mila euro (si 

veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Leggi tutto.  
 

Nasce Open Search Fund, la piattaforma che accelera l’attività 

dei search fund italiani 

20 settembre 2022 - Al via Open Search Fund, una piattaforma-modello a supporto dello sviluppo e 

accelerazione dei Search Fund in Italia, concepita in particolare per accelerare i processi di gestione,e scouting e 

supporto all’acquisizione di pmi Italiane da parte di search fund dedicati a specifici settori. Padre del progetto 

è Giacomo Andreoli, ceo e founder di Open Search Fund, fondatore di Sovereign Capital Advisory, ma anche 

promotore di Wealth For Health (W4H) spa, il primo search fund italiano dedicato al settore sanitario (si 

veda altro articolo di BeBeez), lanciato ad ottobre 2021. Leggi tutto.  

 

Holding Moda (Hind) acquisisce la maggioranza di Seriscreen, stamperia toscana  

di pelle e tessuti tecnici. Ora sono dieci le aziende partecipate 

20 setttembre 2022 - Nuovo acquisto nel made in Italy per Holding Industriale (Hind). La società di 

investimenti di Torino ha acquisito, tramite la controllata Holding Moda, la maggioranza della serigrafia 

toscana Seriscreen srl (nella foto la sede). L’azienda di Pian di Scò (Arezzo), specializzata in stampa digitale e 

UV su pelle e tessuti, è la decima realtà produttiva che entra nel progetto Holding Moda. I fondatori 

di Seriscreen, Gianluca Matassini e Matteo Mori, manterranno i rispettivi ruoli in azienda, affiancati nella 

strategia e gestione aziendale da Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda. Leggi tutto.  
 

Multiversity si compra anche Aulab, la coding factory dedicata  

al mondo della programmazione   

19 settembre 2022 - Il gruppo Multiversity, leader in Italia nel mercato dell’e-learning 

e della formazione digitale, controllato da CVC Capital Partners e a cui fanno capo 

l’Università Telematica Pegaso,  l‘Università Mercatorum e, da inizio agosto (si 

veda altro articolo di BeBeez), anche Università Telematica San Raffaele Roma, ha annunciato l’acquisizione 

del 60,61% di Aulab, società di formazione professionale che offre un percorso con una rapida curva di 

apprendimento ai propri studenti consentendo di diventare sviluppatori web. Il 39,39% di Aulab resta ai 

fondatori Davide Neve e Giancarlo Valente che rimarranno nella gestione della società. Leggi tutto.  

 

Ok dell’Antirust ad Acqua & Sapone (HIG Capital) per l’acquisto di Quattro srl, 

leader in Sardegna dei prodotti per l’igiene 

19 settembre 2022 - È arrivato venerdì scorso  l’ok dell’Antitrust per il controllo del 100% di Quattro srl, 

leader in Sardegna nella distribuzione  di prodotti per l’igiene e la cura della casa e della persona (nella foto la 

sede della società) da parte di Bubbles BidCo spa (holding facente capo al fondo HIG Europe), che in questo 

modo completa il primo add-on. Ricordiamo infatti che Bubbles è la newco con cui HIG Europe (filiale europea 

del fondo d’investimento internazionale HIG Capital) ha acquisito a settembre 2021 le partecipazioni dei 

principali soci di Acqua e Sapone srl, la più grande catena italiana di igiene personale, profumeria e pulizia della 

casa. Leggi tutto.  

https://www.linkedin.com/in/rosaria-trotta-2475a3133?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAACCoK5cBy3DDMAXP81ivgW4H1dfehARI4z8&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BGUqt5Sn6SsidzrmZqcFzTA%3D%3D
https://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/render_report.php?page=report&id_menu=410&id_impresa=74040
https://bebeez.it/private-equity/namirial-acquisisce-anche-agenzia-trotta-ed-arriva-a-fatturare-oltre-110-mln-euro/
https://www.linkedin.com/in/giacomo-andreoli-20145a20?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAARWiaEBW3XI2SDbAF1nxmtggbSzCgVqzB8&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BhVo3FvaoS0iD3zdyouuXeQ%3D%3D
https://bebeez.it/private-equity/al-via-wealth-for-health-il-primo-search-fund-italiano-dedicato-al-settore-sanitario/
https://bebeez.it/private-equity/holding-moda-hind-acquisisce-la-maggioranza-di-seriscreen-stamperia-toscana-di-pelle-e-tessuti-tecnici-ora-sono-dieci-le-aziende-partecipate/
https://bebeez.it/private-equity/multiversity-cvc-capital-partners-si-compra-universita-telematica-san-raffaele-roma/
https://www.linkedin.com/in/davide-neve-b930279?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAGa598BcBHmcE3ECF89tlSu229B3bgUPWM&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BomfQQKLQTEuh0q618WwR9A%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/giancarlovalente?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAAKCoMBajOwos7R_9HZs4UIMaHCxWmDQ3Y&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_people%3BZz8uGTaSSQS3Eq2vyQZoWA%3D%3D
https://bebeez.it/private-equity/multiversity-si-compra-anche-aulab-la-coding-factory-dedicata-al-mondo-della-programmazione/
https://bebeez.it/private-equity/ok-dellantirust-ad-acqua-sapone-hig-capital-per-lacquisto-di-quattro-srl-leader-in-sardegna-dei-prodotti-per-ligiene/
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Biofarma (Ardian) si espande in Europa comprando  

la francese Nutraskills 

19 settembre 2022 - Biofarma, gruppo leader nei prodotti nutraceutici in conto terzi, di 

origine friulana ma controllato da inizio anno da Ardian, (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato ieri 

l’acquisizione del 100% di Nutraskills. L’operazione mira a rafforzare il posizionamento del Gruppo Biofarma 

nel mercato europeo. Nutraskills è una azienda francese in forte crescita specializzata nello sviluppo, nella 

produzione e nel confezionamento di integratori alimentari per conto terzi, nata dall’unione di due aziende 

fortemente complementari: Codilab, produttore di nutraceutici solidi e Laboratoire Pierre Caron, player 

specializzato nella ricerca e sviluppo, nella formulazione e nel confezionamento di integratori alimentari. Leggi 

tutto.  
 

 

I temporary manager di Tim Mgmt nel capitale della società  

di head hunting StrategicPeople 

23 settembre 2022 - TIM Management, società specializzata nell’interim management, transition, 

turnaround e gestione società all’estero, ha acquisito una partecipazione in StrategicPeople 

Srl, società di Head Hunting proprietaria a sua volta dei due brand StrategicPeople e SalesPeople. In virtù di 

questa operazione, Tim Management offrirà in modo sinergico a imprenditori e manager una ampia gamma di 

servizi di consulenza organizzativa e di business, integrandola inoltre con l’offerta della consociata CDI Global 

Italy, per creare un nuovo polo in grado di rispondere con efficacia e professionalità alle necessità delle aziende 

clienti. Leggi tutto.  

 

La svizzera Pini compra Geodata. La società italiana di engineering  

dice addio ai cinesi che volevano chiuderla  

21 settembre 2022 - Nuova acquisizione in pochi mesi per Pini Group, società d’ingegneria svizzera che vanta 

più di 70 anni d’esperienza sul mercato locale e internazionale. Dopo l’acquisizione a marzo della trentina SEPI a 

marzo, attiva fin dagli anni ’50 nel comparto dell’ingegneria civile e delle grandi infrastrutture (si veda altro 

articolo di BeBeez), Pini infatti porta nel proprio perimetro anche Geodata Engineering, società di geoingegneria 

nata a Torino nel 1984 e attiva in 20 paesi. Leggi tutto.  

 

Banca MPS garantisce il gruppo della nautica Permare con due 

advance payment bond da 10 mln euro coperti da Sace 

21 settembre 2022 - Banca Mps ha emesso due Advance Payment Bond garantiti 

da SACE, rispettivamente da 6 e 4 milioni di euro, per la stipula di un contratto commerciale con focus 

internazionale da parte di Permare srl, PMI ligure di proprietà della famiglia Amerio specializzata nella 

cantieristica navale con servizi e lavorazioni, manutenzione ordinaria e interventi di refitting su tutte le tipologie 

di imbarcazioni. Leggi tutto.  

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/ardian-sigla-accordo-per-comprare-biofarma-group-per-11-mld-euro-exit-per-white-bridge-investments/
https://bebeez.it/private-equity/biofarma-ardian-si-espande-in-europa-comprando-la-francese-nutraskills/
https://bebeez.it/private-equity/biofarma-ardian-si-espande-in-europa-comprando-la-francese-nutraskills/
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Doppio deal nei servizi di gestione del personale. Sgb Humangest Holding  

rileva Employerland e Area 75 

21 settembre 2022 - SGB Humangest Holding, gruppo italiano specializzato nei servizi di recruitment, 

formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing, ha acquisito il 100% di Employerland srl, startup 

romana che offre servizi e soluzioni di gamification per il mondo del lavoro. Contestualmente a quest’ultima 

operazione, e con lo scopo di integrare i servizi HR del Gruppo a supporto delle aziende, SGB Humangest ha 

acquisito anche Area 75, società che si occupa di ricerca e selezione, permanent e processi di valutazione per le 

aziende. Leggi tutto.  

 

 

Lucart riceve un maxiprestito green da oltre 101 mln euro a sei anni  

da un pool di banche per investire nell’economia circolare 

19 settembre 2022 - A meno di un anno di distanza da un’operazione analoga ma decisamente meno consistente 

(10 milioni di euro, si veda altro articolo di BeBeez), Lucart, società a capo dell’omonimo gruppo lucchese che 

detiene i marchi di carta igienica Tenderly e di carta per la casa Tutto, si è assicurata un maxi prestito della 

durata di sei anni da 101,4 milioni di euro con Garanzia SACE concesso da un pool di istituti composto 

da Unicredit (nel ruolo di Global Coordinator e Intercreditor Agent), BNL BNP-Paribas, Banco BPM, BPER 

Banca, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo–Divisione IMI Corporate & Investment Banking (tutti Joint 

Mandated Lead Arrangers con UniCredit) e MPS Capital Services. Nell’ambito dell’operazione, le banche sono 

state assistite da Legance – Avvocati Associati. Leggi tutto.  

 

 

 
 

Quarto deal per Utopia sis, che investe 2,5 mln euro nella ricerca  

sui linfociti di T One Therapeutics 

22 settembre 2022 - Utopia SIS, società di investimento specializzata in healthcare e 

biomedicale, promossa e partecipata dalla Fondazione Golinelli, dalla Fondazione 

Sardegna e dal vice presidente esecutivo Antonio Falcone, ha investito 2,5 milioni di euro in T One 

Therapeutics, spin off dell’INGM, l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, per sostenere la fase early 

stage di sviluppo preclinico della ricerca. Leggi tutto. 

 

Vedrai prende la maggioranza della jv con Altea Federation sulla Data Intelligence 

21 settembre 2022 - Prosegue la crescita di Vedrai, azienda specializzata in sistemi a supporto delle decisioni 

delle PMI basate sull’Intelligenza Artificiale, nata con l’obiettivo di rendere la AI accessibile anche alle aziende 

poco digitalizzate. L’azienda ha infatti annunciato una joint venture con Altea Federation, gruppo specializzato 

in consulenza direzionale e informatica con 30 anni di esperienza nella system integration, un fatturato che nel 

2021 ha raggiunto i 140 milioni euro, 1.600 dipendenti e oltre 4.000 clienti. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 
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Round da 2 mln euro guidato da Mazal Capital  

per la piattaforma fashion tech Eligo 

20 settembre 2022 - Eligo, la piattaforma fashion tech che ha dato vita a un nuovo approccio alla moda e al made 

in Italy grazie a una rete che offre un servizio di personal stylist dedicato, ha appena chiuso un nuovo round da 

2,1 milioni di euro. Mazal Capital è stata affiancata, nell’operazione, in qualità di Advisor finanziario, da Mazal 

Corporate Finance. Il round ha visto la partecipazione di diversi attori tra partner industriali attivi nel mercato del 

fashion, business angel e club deal. Leggi tutto. 

 

 

 

Il sistema pensionistico degli insegnanti dello stato dell’Ohio investe 

nell’alternativo 125 mln $ 

 

23 settembre 2022 - Il sistema pensionistico degli insegnanti dello stato dell’Ohio, Columbus, ha assunto due 

nuovi impegni di fondi alternativi per un totale di 125 milioni di dollari. Il fondo pensione da 88,1 miliardi di 

dollari ha impegnato 75 milioni di dollari per HIG Middle Market LBO Fund IV, un fondo di acquisizione di 

mercato medio gestito da HIG Capital, e fino a 50 milioni di dollari per il fondo di acquisizione a grande 

capitalizzazione Hellman & Friedman Capital Partners XI, Leggi tutto 

 

Starburst Ventures lancia nuovo fondo 
23 settembre 2022 - Starburst Ventures, una prima società di venture capital dedicata agli 

investimenti nel settore dell’aviazione, dello spazio e della difesa, ha lanciato un nuovo fondo in fase 

iniziale. Concentrandosi su aerospazio, difesa e sicurezza, oltre a consentire scienze e tecnologie, 

Starburst Ventures sta investendo nella prossima generazione di aziende industriali, software e hardware. Il team 

del fondo sarà guidato dal fondatore e partner generale di Starburst Ventures, François Chopard e dall’investitore 

Benjamin Zeitoun. Leggi tutto. 

 

Mainspring Energy chiude round da 290 mln $ 
23 settembre 2022 - Il fornitore di energia pulita Mainspring Energy Inc. ha annunciato la chiusura finale del 

suo round di serie E a 290 milioni di dollari. Il 24 maggio di quest’anno, contemporaneamente all’annuncio di 

un importante accordo di vendita commerciale, Mainspring ha rivelato di aver completato la sua prima chiusura 

della Serie E a $ 150 milioni. Da allora la società ha ampliato l’aumento di ulteriori $ 140 milioni, per raggiungere 

la chiusura finale della Serie E da $ 290 milioni. Leggi tuttto.  

 

Gli investitori di venture capital e di private equity puntano su un 

boom tecnologico africano nei prossimi tre anni 

23 settembre 2022 - Gli investitori di venture capital e di private equity puntano su un boom 

tecnologico africano nei prossimi tre anni, con l’ecosistema di start-up del continente in rapida 

espansione, mostra una nuova ricerca per l’operatore di rete mobile basato su blockchain World 

Mobile. Lo studio globale della società di ricerca indipendente PureProfile ha rilevato che quasi sei su 10 (59%) 

prevedono una crescita del 50% o più e circa uno su cinque (18%) prevede un’espansione del settore del 75% o 

più durante il periodo. Nell’ambito della ricerca, sono state condotte interviste con 100 dirigenti senior di private 

      PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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equity e VC con sede negli Stati Uniti, Regno Unito, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, 

Hong Kong e Singapore. Leggi tutto.  

 

OMERS Infrastructure e Spring Lane Capital si alleano per lo sviluppo 

nordamericano 

23 settembre 2022 - OMERS Infrastructure e Spring Lane Capital collaboreranno  per esplorare gli 

investimenti in attività in crescita in Nord America che affrontano la sostenibilità in settori quali cibo, acqua, 

energia, trasporti e rifiuti. Nell’ambito della nuova partnership, OMERS Infrastructure e SLC sfrutteranno i 

rispettivi punti di forza nelle infrastrutture e nella crescita sostenibile per identificare e perseguire opportunità di 

investimento in aziende in crescita in un’ampia gamma di settori di infrastrutture distribuite che si concentrano su 

soluzioni di sostenibilità. OMERS Infrastructure e SLC ritengono che questa combinazione fornirà alle aziende e 

ai team di gestione una soluzione di capitale differenziata e scalabile mentre cercano di espandere le loro attività. 

Leggi tutto.  

Silver Hill Energy Partners chiude la terza partnership 

23 settembre 2022 - Silver Hill Energy Partners ha chiuso la raccolta del fondo Silver 

Hill Energy Partners III, che è anche il primo fondo istituzionale, con  1,02 miliardi di dollari di impegni, che 

includono anche il nuovo veicolo Silver Hill III Midstream. Il nuovo fondo si concentra sull'acquisizione diretta 

e sullo sviluppo di petrolio operato onshore, gas naturale e le relative attività infrastrutturali nei principali bacini 

degli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Fundamentum Partnership guida round su Mebigo 

23 settembre 2022 - Mebigo Labs, che gestisce la piattaforma indiana di contenuti audio Kuku FM, ha raccolto 

21,8 milioni di dollari in un round di serie B guidato da Fundamentum Partnership di cui è managing partner 

Nandan Nilekani e a cui ha partecipato Paramark. Oltre ai nuovi investitori Fundamentum e Paramark, hanno 

partecipato a questo round anche gli investitori esistenti Krafton, 3one4 Capital, Vertex, Verlinvest e 

FounderBank Capital. Leggi tutto.  

 

ICMA pubblica FAQ su DLT e blockchain nei mercati obbligazionari 

23 settembre 2022 - ICMA  (International Capital Markets Association) ha pubblicato un FAQ (Frequently 

Asked Questions) su DLT e blockchain nei mercati obbligazionari per aumentare la consapevolezza del mercato 

e chiarire alcune delle domande fondamentali su questa nuova frontiera nell’evoluzione dell’emissione e del 

trading di titoli a reddito fisso. Il progetto è a cura di Gabriel Callsen, ICMA, con la collaborazione diScott Farrell 

e Philip Harvey di King & Wood Mallesons, e di Rehan Ahmed e Sriram Chakravarthi di SGX 

Group/Marketnode.). Leggi tutto.  

 

TA Associates raccoglie 1,1 mld $ per il suo fondo di debito 

22 settembre 2022 - TA Associates, una delle principali società di private equity con crescita 

globale, ha annunciato oggi il completamento della sua raccolta fondi per TA Debt Fund V con impegni totali di 

oltre 1,1 miliardi di dollari. Lanciato nel 2022, TA Debt Fund V ha rapidamente superato il suo obiettivo iniziale 

di $ 600 milioni ed è significativamente più grande del suo fondo precedente, TA Subordinated Debt Fund IV, 

che ha chiuso a $ 542 milioni. Leggi tutto. 

 

DTCP ha raccolto 300 mln $ per il terzo fondo Growth Equity 

22 settembre 2022 - DTCP ha raccolto 300 milioni di dollari per il suo Growth Equity III per investire in 

società focalizzate su software aziendali basati su cloud e Software-as-a-Service (SaaS) aziendali.  DTCP ha 

file:///C:/Users/Beppe%20Michelucci/Downloads/Gli%20investitori%20di%20venture%20capital%20(VC)%20e%20di%20private%20equity%20puntano%20su%20un%20boom%20tecnologico%20africano%20nei%20prossimi%20tre%20anni,%20con%20l’ecosistema%20di%20start-up%20del%20continente%20in%20rapida%20espansione,%20mostra%20una%20nuova%20ricerca%20per%20l’operatore%20di%20rete%20mobile%20basato%20su%20blockchain%20World%20Mobile.%20Si%20veda%20qui%20ventureburn.%20%20Lo%20studio%20globale%20della%20società%20di%20ricerca%20indipendente%20PureProfile%20ha%20rilevato%20che%20quasi%20sei%20su%2010%20(59%25)%20prevedono%20una%20crescita%20del%2050%25%20o%20più%20e%20circa%20uno%20su%20cinque%20(18%25)%20prevede%20un’espansione%20del%20settore%20del%2075%25%20o%20più%20durante%20il%20periodo.%20Nell’ambito%20della%20ricerca,%20sono%20state%20condotte%20interviste%20con%20100%20dirigenti%20senior%20di%20private%20equity%20e%20VC%20con%20sede%20negli%20Stati%20Uniti,%20Regno%20Unito,%20Arabia%20Saudita,%20Emirati%20Arabi%20Uniti,%20Francia,%20Germania,%20Hong%20Kong%20e%20Singapore.
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-mebigo-labs-fundamentum-partnership-paramark-krafton-3one4-capital-vertex-verlinvest-founderbank-capital-silver-hill-energy-partners-omers-infrastructure-spring-lane-capital-wor/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-mebigo-labs-fundamentum-partnership-paramark-krafton-3one4-capital-vertex-verlinvest-founderbank-capital-silver-hill-energy-partners-omers-infrastructure-spring-lane-capital-wor/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-quest-investment-partners-may-co-trammell-crow-company-south-yorkshire-pensions-authority-sypa-real-is-ag-landsec-lend-lease-lxi-reit/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-montefiore-investment-nov-tourisme-pierre-et-vacances-centre-parcs-alcentra-fidera-atrem-bpifrance-avanta-ventures-e-altri/


 

 
 

 11  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

lanciato il fondo a marzo e mira a chiudere la raccolta fondi nel 2023. “L’attuale contesto di mercato e il recente 

consolidamento della valutazione offrono opportunità uniche per investire in grandi aziende e leader di categoria 

nel mercato del software aziendale”, ha affermato Jack Young, managing partner di DTCP Growth. Leggi tutto.  

 

Union Capital Associates chiude la raccolta del fondo III a 309 mln $ 

22 settembre 2022 - Union Capital Associates, una società di investimento privata di fascia 

medio-bassa, ha chiuso il suo ultimo fondo, Union Capital Equity Partners III, sottoscritti in 

eccesso con un hard cap di $ 309 milioni. Come con il suo predecessore, il Fondo III investirà in 

attività di proprietà dei fondatori statunitensi in cui Union Capital è in genere il primo investitore 

istituzionale. Union Capital ha una lunga storia di partnership di successo con imprenditori, imprenditori e team di 

gestione. I partner direttivi dell’azienda lavorano insieme da oltre 15 anni e sono supportati da molti degli ex 

amministratori delegati delle società in portafoglio dell’azienda, che forniscono competenze operative per 

assistere i team di gestione. Leggi tutto.  

 

Avanta Ventures raccoglie 225 mln $ 

22 settembre 2022 - Avanta Ventures, il ramo di venture capital di CSAA Insurance Group, ha annunciato il 

closing della raccolta del secondo fondo dedicato agli investimenti seed con 225 milioni di dollari di impegni, 

portando le sue risorse in gestione a oltre 300 milioni di dollari. I principali settori di investimento di Avanta 

Ventures sono l’insurtech, la mobilità e i settori adiacenti al rischio come fintech, sicurezza informatica, casa 

intelligente e intelligenza artificiale applicata. Dando priorità a modelli di business innovativi che attraggono 

segmenti di clienti emergenti, Avanta Ventures investe da 1 a 10 milioni di dollari in società in fase iniziale nelle 

fasi Seed, Serie A e Serie B, con la possibilità di condurre affari, riservando anche un capitale significativo per il 

follow-on investimento per continuare a supportare il proprio portafoglio. Leggi tutto. 

 

Alantra ed Enagás raccolgono 210 mln € 

22 settembre 2022 - Alantra ed Enagás, attraverso la sua affiliata Enagás Emprende, hanno 

annunciato di aver raggiunto la chiusura finale del loro Fondo per la transizione energetica, il 

Fondo per la transizione energetica Klima, con 210 milioni di euro di impegni, oltre il suo obiettivo iniziale di 

150 milioni di euro e con sottoscrizione in eccesso. Il Fondo europeo per gli investimenti, che fa parte del Gruppo 

Banca europea per gli investimenti, ha impegnato 30 milioni di euro. Altri impegni nei confronti del Fondo 

includono investitori istituzionali, società del settore energetico, istituzioni pubbliche ed europee e family office. 

Leggi tutto.  

 

Montefiore Investment e BPIFrance partecipano alla ristrutturazione  

di Pierre et Vacances Centre Parcs  
 
22 settembre 2022 - Montefiore Investment, attraverso il suo fondo Nov Tourisme,  e BPIFrance, attraverso il 

suo fondo France Investissement Tourisme 2, si sono affiancati al gruppo di investitori che condurrà il salvataggio 

del gruppo turistico francese Pierre et Vacances Centre Parcs. L'operazione di salvataggio del gruppo era stata 

annunciata la scorsa settimana e coinvolge in prima linea Alcentra, Fidera e Atream. Leggi tutto.  

 

Clearlake Capital Group raccoglie oltre 2,5 mld $ 
21 settembre 2022 - Clearlake Capital Group, una società di investimento fondata nel 2006 

che gestisce attività integrate attraverso private equity, credito e altre strategie correlate, ha 

completato la raccolta del fondo Clearlake Opportunities Partners III con oltre $ 2,5 miliardi 

di impegni. Il fondo è stato sottoscritta in eccesso (compresi gli impegni del socio 

accomandatario e delle affiliate) e ha superato il suo obiettivo di 1,5 miliardi di dollari con il 

supporto dei soci accomandanti esistenti e nuovi. Leggi tutto.  
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Bregal Sagemount investe in SOLO 
21 settembre 2022 - Bregal Sagemount, una delle principali società di private equity focalizzata sulla crescita, 

ha acquisito una minoranza significativa di SOLO,  fornitore leader di software di vendita, proposta e 

progettazione solare.  SOLO è un pioniere e un innovatore nelle vendite di energia solare, accelerando la crescita 

del settore solare con la sua piattaforma basata su preventivo, proposta e chiusura basata su cloud. Leggi tutto.  

 

Mirova raccoglie 1,6 mld euro 
21 settembre 2022 - Mirova ha annunciato di aver completato la raccolta di 1,6 miliardi di 

euro per Mirova Energy Transition 5 (MET 5), il suo quinto fondo azionario per le 

infrastrutture di transizione energetica. Questo round riflette la continua crescita di Mirova e 

riafferma la sua posizione come uno dei principali attori europei nelle energie rinnovabili, nello stoccaggio e nella 

mobilità a basse emissioni di carbonio. Questo storico round di raccolta fondi, durato 18 mesi, testimonia il duro 

lavoro dei team di Mirova, attivi da 20 anni nel settore delle infrastrutture per la transizione energetica. Leggi 

tutto.  

 

KKR investe 450 mln $ nell’indiana Hero Future Energies 
21 settembre 2022 - KKR ha annunciato che investirà 450 milioni di dollari nella indiana Hero Future 

Energies (HFE), il ramo delle energie rinnovabili di Hero Group. Fondata nel 2012, Hero Future Energies è uno 

dei principali produttori indipendenti di energia in India con un portafoglio diversificato di 1,6 GW di progetti 

operativi solari ed eolici. Leggi tutto.  

 

Anomaly Capital Management raggiunge i 2,4 mld $ di AUM 
21 settembre 2022 - Anomaly Capital Management ha visto le sue attività totali in gestione 

raggiungere i 2,4 miliardi di dollari dopo aver raccolto altri 500 milioni di dollari negli ultimi cinque 

mesi, secondo un rapporto di Bloomberg. Il rapporto cita fonti anonime che rivelano che la selezione 

titoli dell’hedge fund, che è gestito da Ben Jacobs, l’ex co-chief investment officer di Viking Global Investors, ha 

guadagnato il 3% finora quest’anno. Leggi tutto.  

 

Ninety One ha raccolto 130 milioni di euro 
21 settembre 2022 - Ninety One ha raccolto 130 milioni di euro al primo closing del fondo Ninety One 

European Credit Opportunities Fund I. Gestito da Chris Rust e Lei Lei, il fondo fornisce finanziamenti 

flessibili con debito privato a mutuatari di medie dimensioni in bonis in tutta Europa (si veda qui 

hedgeweek).  Attraverso un portafoglio diversificato di prestiti garantiti direttamente originati da mutuatari 

"sponsorless" principalmente non di proprietà di private equity, il fondo mira a fornire agli investitori un prodotto 

di credito alternativo differenziato. Leggi tutto.  

 

Advent International compra il 69% di Wagas 
21 settembre 2022 - Advent International  ha acquistato una partecipazione del 60% nel 

gruppo cinese di ristoranti Wagas, specializzato in cibi sani e leggeri. L'azienda ha circa 250 

sedi in Cina con i marchi Wagas, Baker and Spice, Funk & Kale e LOKAL. David Chen, principal di Advent, ha 

dichiarato: “I consumatori perseguono sempre più stili di vita sani e riteniamo che la domanda di opzioni di 

ristorazione casual e di qualità continuerà a registrare una rapida crescita”.  Leggi tutto.  

 

Tower Capital Asia effettua il closing del suo primo veicolo a 379 mln $ 
21 settembre 2022 - La società di private equity con sede a Singapore Tower Capital Asia ha concluso la 

raccolta del suo primo veicolo di private equity blind-pool, Tower Capital PE Fund I. Un totale di 379 milioni di 
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dollari è stato raccolto da importanti investitori istituzionali e family office a livello globale, superando l'obiettivo 

originale dell'azienda di 300 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

 

TPG punta a 3 mld euro per il primo closing del nuovo fondo asiatico 
21 settembre 2022 - Il colosso Usa del private equity TPG sta per annunciare il primo closing 

della raccolta del suo ottavo fondo focalizzato sull'Asia con oltre 3 miliardi di dollari di impegni. 

Lo scrive Reuters. TPG ha dato il via alla raccolta del nuovo fondo lo scorso gennaio, con un target 

finale di 6 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Whitehorse Liquidity Partners raccoglie 400 mln $ 
21 settembre 2022 - Whitehorse Liquidity Partners, un gestore di investimenti specializzato focalizzato sulla 

fornitura di soluzioni di liquidità strutturata alla classe di attività alternativa, ha completato la raccolta per il fondo 

Whitehorse Liquidity Partners GP Solutions Opportunities con 400 milioni di dollari di impegni, in eccesso 

rispetto all'obiettivo di 350 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Skyview Capital entra in Fidelis 
20 settembre 2022 - Runway Growth Capital, un fornitore di prestiti di crescita a società di 

venture capital e non, che cercano un’alternativa alla raccolta di capitale proprio, la società di 

investimento privata globale Skyview Capital (Skyview), ha effettuato un investimento di crescita significativo 

in Fidelis Cibersecurity (Fidelis). L’investimento fornirà capitale circolante per consentire a Fidelis di continuare 

il successo nello sviluppo di soluzioni informatiche che aiutano i team di sicurezza delle principali agenzie 

commerciali, aziendali e governative in tutto il mondo a trovare e fermare le minacce in modo più rapido ed 

efficace. Leggi tutto. 

 

Arbonics,  startup climate tech, incassa 1,8 mln euro in un round seed da Taavet 

Hinrikus e Plural  
20 settembre 2022 - Arbonics, una nuova start-up tecnologica per il clima, ha raccolto 1,8 milioni di euro in un 

round preliminare da Taavet Hinrikus con Plural per guidare lo sviluppo del suo strumento basato su dati e 

scienza che mira a calcolare il potenziale reddito di carbonio della terra e foreste in modo più rapido e semplice 

per i proprietari terrieri in Europa. Fondata da Kristjan Lepik e Lisett Luik all’inizio del 2022, Arbonics offre 

soluzioni basate sulla natura per combattere i cambiamenti climatici, concentrandosi in particolare sulla 

silvicoltura. Leggi tutto.  

 

Axar Capital Management compra Pavonia Life Insurance Company  
20 settembre 2022 - Axar Capital Management ha completato l’acquisizione di Pavonia Life 

Insurance Company, una compagnia di assicurazioni sulla vita con sede nel Michigan. 

Nell’ambito dell’acquisizione, Axar ha stretto una partnership con Mark Zesbaugh, un dirigente 

con 30 anni di esperienza nel settore assicurativo, che è stato nominato presidente esecutivo di 

Pavonia. Axar Capital Management è un gestore di investimenti focalizzato su investimenti orientati al valore e 

opportunistici. Leggi tutto.  

 

FSN Capital VI ha firmato un accordo per investire in Bäcker Görtz  
20 settembre 2022 - FSN Capital VI ha firmato un accordo per investire in Bäcker Görtz per creare un 

produttore e rivenditore leader di cibo sia a casa che fuori casa nel mercato tedesco dei prodotti da forno da 15 

miliardi di euro. L’investimento in Bäcker Görtz è in linea con l’approccio di FSN Capital per supportare le 

imprese guidate dal fondatore nella loro prossima fase di crescita. Con sede a Ludwigshafen, in Germania, Bäcker 

Görtz è una catena di panetteria leader nella regione del Reno-Neckar nella Germania sudoccidentale con una rete 

di circa 200 filiali e un’offerta di prodotti su misura di prodotti da forno e pasti fuori casa. Leggi tutto.  
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Chubu Electric Power si unisce alla cordata per Toshiba 
20 settembre 2022 - Chubu Electric Power Co  ha annunciato che si unirà alla società di 

private equity Japan Industrial Partners (JIP) per condurre la due diligence per un 

potenziale acquisto del conglomerato giapponese Toshiba, che sta valutando il delisting dalla 

borsa di Tokyo. Toshiba ha selezionato come potenziali acquirenti Bain Capital, CVC Capital Partners, 

Brookfield Asset Management e un consorzio che coinvolge appunto JIP e  il gruppo pubblico Japan 

Investment Corp per procedere a una seconda tornata di offerte. Leggi tutto.  

 

Vista Equity Partners ufficializza offerta per delisting di KnowBe4 
20 settembre 2022 - La società di sicurezza informatica Usa KnowBe4 Inc  ha confermato lunedì 19 settembre di 

aver ricevuto da Vista Equity Partners un'offerta di acquisto da 24 dollari per azione in contanti, pari a 4,22 

miliardi di dollari, finalizzata al delisting del titolo dal Nasdaq. Il prezzo rappresenta un premio di quasi il 39% 

rispetto al prezzo di chiusura di KnowBe4 venerdì 16 settembre. Leggi tutto.  

 

Volkswagen punta a una valutazione di 70-75 miliardi di euro nella 

prevista ipo di Porsche 
20 settembre 2022 - Volkswagen punta a una valutazione fino a 75 miliardi di euro per il 

produttore di auto sportive di lusso Porsche, in quella che sarà la seconda più grande ipo di 

sempre della Germania. Volkswagen valuterà le azioni da 76,50 euro a 82,50 euro per azione, ha 

affermato la casa automobilistica, traducendosi appunto in una valutazione da 70 a 75 miliardi di euro. Leggi 

tutto.  

 

Swen Capital Partners chiude la raccolta del terzo fondo di private equity  

a quota 150 mln euro 
19 settembre 2022 - SWEN Capital Partners, operatore di private equity specializzato in investimenti 

responsabili, ha annunciato la chiusura definitiva, a quota 150 milioni di euro, della raccolta di Territoires 

Innovants 3, i terzo fondo della serie Innovative Territories, dedicata al supporto delle pmi francesi. Tra gli 

investitori, ci sono alcuni da tempo già investitori dei fondi Swen, come La Macif, Crédit Mutuel Arkéa e 

Bpifrance. Leggi tutto.  

 

Nuove tecnologie e invecchiamento della popolazione  

sono i grandi trend che guidano l’asset allocation.  

Lo studio di Coalition Greenwich per BNP Paribas AM 
19 settembre 2022 - I cambiamenti demografici in tutto il mondo stanno costringendo gli asset manager a mettere 

in discussione e aggiornare le proprie strategie. In particolare, in termini di asset allocation stanno aumentando il 

peso delle nuove tecnologie. Emerge da una nuova ricerca condotta da Coalition Greenwich per BNP Paribas 

Asset Management. Secondo la ricerca, il 95% degli intervistati ha citato la nuova tecnologia come un trend 

importante, seguito dall'invecchiamento della popolazione al 91%.  Leggi tutto.  

 

Resurgens Technology Partners raccoglie 500 mln $ per il secondo fondo 
19 settembre 2022 - Resurgens Technology Partners, una società di private equity focalizzata sulla tecnologia, 

ha chiuso la raccolta del suo fondo Resurgens Technology Partners II con 500 milioni di dollari di impegni.  Il 

fondo sarà una continuazione della strategia di investimento dell'azienda, che si concentra sugli investimenti a 

maggioranza di software di mercato medio-basso e infrastruttura IT in Nord America ed Europa. Leggi tutto.  
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Quasi due terzi dei GP aumentano le loro allocazioni per operazioni 

di ricapitalizzazione. Lo sostiene Stifel. 
19 settembre 2022 - Da un sondaggio di Stifel Financial Corp. e della controllata Eaton 

Partners emerge un forte appetito degli investitori per le transazioni di ricapitalizzazione secondaria guidate dalle 

società di gestione di fondi di private equity (GP-led transactions). Dal sondaggio, condotto tra 64 investitori 

globali, è in particolare emerso che: Il 62% degli investitori sta aumentando la propria allocazione in dollari per 

investimenti in operazioni di ricapitalizzazione secondaria guidate da GP;  Il 42% degli investitori sta attualmente 

destinando almeno la metà del proprio capitale investito in fondi che conducono questo tipo di transazioni guidate 

da GP. Leggi tutto.  

 

Carlyle cede Sequa a Veritas Capital 
19 settembre 2022 - Carlyle  ha venduto Sequa, controllante di Chromalloy, specialista in motori aeronautici e 

turbine a gas, dopo averla mantenuta in portafoglio per 15 anni. Carlyle aveva infatti comprato Sequa per 2,7 

miliardi di dollari nel 2007. Ad acquisire ora Sequa stata la società di private equity Veritas Capital. Il ceo di 

Veritas, Ramzi Musallam, ha dichiarato: “Chromalloy è emersa come leader del settore sfruttando la tecnologia e 

l'innovazione per promuovere una proposta di valore altamente esclusiva per i clienti”. Leggi tutto.  

 

HCAP Partners raccoglie 353mln$ 
 

19 settembre 2022 - HCAP Partners, società di private equity a impatto con sede in 

California, ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del quinto fondo  HCAP Partners V, che è stato 

sottoscritto in eccesso con impegni totali di 353 milioni di dollari inclusa la leva anticipata dalla  Small Business 

Administration (SBA), un'agenzia governativa degli Stati Uniti che fornisce supporto a imprenditori e piccole 

imprese. Il fondo ha così superato il target iniziale di oltre il 40% (si veda qui il comunicato stampa).  Il veicolo è 

il secondo fondo di HCAP strutturato come SBIC (Small Business Investment Company). Leggi tutto.  

 

 

 

Teamsystem lancia nuovo bond da 185 mln euro per finanziare ulteriori 

acquisizioni. Tutti i numeri del gruppo controllato da Hellman&Friedman 

23 settembre 2022 - TeamSystem spa, gruppo leader nel mercato italiano del software per la 

gestione di imprese, controllato dal fondo Hellman&Friedman e partecipato da Hg Capital, ha annunciato ieri 

l’emissione di un bond senior secured da 185 milioni di euro a tasso variabile e scadenza 2028, che verrà 

collocato in private placement Leggi tutto. 

 

Le acque a km 0 della messinese Montalbano emettono un minibond da 6 mln. 

Sottoscrive Impresa Italia II di Riello Investimenti 

23 settembre 2022 - La sgr indipendente Riello Investimenti Partners, tramite il suo secondo fondo di private 

debt Impresa Italia II, ha sottoscritto un prestito obbligazionario di 6 milioni di euro (erogabili in più tranches) 

volto a finanziare lo sviluppo anche in chiave di economia circolare di Montalbano Acque srl, azienda sicula 

attiva nell’imbottigliamento di acque minerali provenienti da fonti naturali a marchio Fontalba, distribuito presso 

ristoranti, hotel e grande distribuzione. Leggi tutto.  

PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-hcap-partners-carlyle-veritas-capital-stifel-resurgens-technology-partners-sparring-partners-bnp-paribas-asset-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-hcap-partners-carlyle-veritas-capital-stifel-resurgens-technology-partners-sparring-partners-bnp-paribas-asset-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-hcap-partners-carlyle-veritas-capital-stifel-resurgens-technology-partners-sparring-partners-bnp-paribas-asset-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-debt/teamsystem-lancia-nuovo-bond-da-185-mln-euro-per-finanziare-ulteriori-acquisizioni-tutti-i-numeri-del-gruppo-controllato-da-hellmanfriedman/
https://bebeez.it/private-debt/le-acque-a-km-0-della-messinese-montalbano-emettono-un-minibond-da-6-mln-sottoscrive-impresa-italia-ii-di-riello-investimenti/


 

 
 

 16  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Il rivenditore di auto Il Valutatore emette un green bond da 3 mln 

euro sottoscritto interamente da Unicredit 

22 settembre 2022 - Il Valutatore srl, società con sede a Parma specializzata nella valutazione e nella 

compravendita di auto, ha emesso un green bond di 3 milioni di euro sottoscritto interamente da Unicredit. Il 

prestito obbligazionario verrà utilizzato dalla società per investimenti dedicati al miglioramento dei propri profili 

di sostenibilità. Più nello specifico, questa emissione obbligazionaria Sustainability-Linked di Unciredit è uno 

strumento del mercato della finanza sostenibile che incentiva al raggiungimento di ambiziosi e predeterminati 

obiettivi sulla performance ESG, con un meccanismo di aggiustamento del margine che contempla la riduzione o 

l’aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno del target previsto nelle clausole di sostenibilità. Leggi 

tutto.  

 

Solo 1,7 volte l’offerta le richieste per la nuova emissione di bond di Amco, 

 500 mln euro a 42 mesi al 4,375% 

22 settembre 2022 - AMCO, l’Asset Management Company del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

guidata da Marina Natale, ha collocato una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured per un importo 

nominale di 500 milioni di euro in scadenza il 27 marzo 2026 con cedola annua fissa del 4,375%. Il titolo è stato 

collocato sotto la pari al prezzo di 99,896.  La domanda per il bond emesso dalla società di gestione specializzata 

in crediti deteriorati è arrivata da circa 60 investitori istituzionali (circa 1,7 volte l’ammontare finale 

dell’emissione), di cui il 62% rappresentano l’ammontare allocato. In termini di tipologia, il 47% dell’operazione 

è stata allocata presso asset manager e il resto presso banche, istituzioni e fondi pensione. Leggi tutto.  
 

Al via il Basket Bond Italia, nuovo programma di 150 mln euro forniti da Cdp 

e Mcc con Finint arranger. Prima tranche da 47,5 mln, garantisce il FEI 

20 settembre 2022 - In Italia è scoppiata la febbre da basket bond. A pochi giorni dalla prima tranche 

da 48 milioni di euro  della maxi operazione da 250 milioni che vede Cdp e BPER nel ruolo 

di  anchor investor delle abs emesse dal veicolo Mortirolo BB Spv srl (si veda altro articolo di BeBeez), e dalla 

seconda tranche da 25 milioni dell’iniziativa lanciata dal Gruppo Sella a sostegno delle pmi clienti dell’istituto 

piemontese, sottoscritta da Cdp e MCC (si veda altro articolo di BeBeez) con Gardant nel ruolo di servicer, 

adesso è la volta della prima tranche del Basket Bond Italia, un programma da 150 milioni di euro strutturato 

da Banca Finint, anche in questo caso con Cdp e Mcc nel ruolo di sottoscfrittori dei bond emessi dal veicolo 

Basket Bond Italia, che a sua volta sottoscrive le obbligazioni emesse dalla aziende partecipanti al programma. 

Quelle rientranti nella primma tranche sono nove, per un’emissione complessiva di bond pari a 47,5 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

 

 

 

Generali Real Estate e Poste Vite rilevano l’iconico Cortile della Seta  

a Milano per 350 mln euro 

22 settembre 2022 - Generali Real Estate e Poste Vita sono i nuovi proprietari del Cortile della Seta, 

prestigioso trophy asset a destinazione mista situato nel cuore del quartiere Brera a Milano tra via 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Moscova e via Solferino, che comprende 19.000 mq di uffici ed oltre 2.000 mq di spazi retail, con 1.400 mq di 

terrazze sui diversi piani. L’immobile è stato venduto per 350 milioni di euro da Maston Investment 

Management (ex Eurotekna spa) di Eddy Cosenza e JP Morgan tramite il fondo Sericon Investment, facente 

capo a Savills Investment Management Sgr. Leggi tutto.  

 

Cordifin si aggiudica area logistica da 200 mila mq a Verona  

per 26,5 mln. Illimity finanzia il deal per 21 mln.  

Si chiude una vicenda lunga 25 anni 

21 settembre 2022 - Cordifin, holding che fa capo alla famiglia Cordioli, imprenditori nel settore dell’alluminio, 

zinco e rame, ha siglato il closing dell’acquisizione di un’area logistica da 200 mila metri quadri, di cui 20 mila 

mq occupati da depositi frigoriferi e 45 mila da magazzini coperti, raccordati a un terminal ferroviario con 11 

binari, posta alle porte di Verona, situata all’interno del cosiddetto Interporto Quadrante Europa,  all’incrocio 

delle autostrade del Brennero e Serenissima, nonchê all’incrocio delle corrispondenti linee ferroviarie. Leggi tutto.  

 

Dea Capital Real Estate lancia il primo fondo paneuropeo con hard cap a 500 mln euro. 

Focus su asset core a prova di inflazione 

20 settembre 2022 - DeA Capital Real Estate sgr, la divisione investimenti immobiliari di DeA Capital, 

principale operatore italiano indipendente nell’Alternative Asset Management, quotato in borsa e controllato 

dal Gruppo De Agostini, ha lanciato il suo primo fondo paneuropeo, cioè Real Estate Investment Fund I, 

riservato a investitori istituzionali, il cui obiettivo di raccolta è 500 milioni di euro. Ricordiamo che il real estate 

pesa per quasi metà degli asset in gestione presso Dea Capital con 12,9 miliardi di euro alla fine dello scorso 

giugno. Leggi tutto. 

 

A MIlano il fondo Breeva I di Barings cede a un istituzionale tedesco 

immobile da 8.700 mq in Viale Cassala 

19 settembre 2022 - L’asset manager britannico Barings, per conto del suo fondo value add 

BREEVA I, ha ceduto a un investitore istituzionale tedesco un edificio a uso misto (uffici e commerciale) 

situato a Milano, in Viale Cassala 22, che soltanto tre anni fa aveva acquistato dalla società immobiliare Malù 

srl, tramite un altro suo fondo, cioè Value Add II Italy gestito da Savills IM sgr (si veda altro articolo 

di BeBeez). Contestualmente a quest’ultima operazione, lo stesso BREEVA I ha venduto agli svedesi 

di Harmerica Properties AB un complesso di uffici situato a Stoccolma. Leggi tutto.  

 

 

LXi REIT compra portafoglio di attività commerciali 

23 settembre 2022 - LXi REIT ha annunciato l’acquisizione di un portafoglio di 18 attività di 

negozi di alimentari di prim’ordine situati prevalentemente nel sud dell’Inghilterra, su 

base leaseback, dal gruppo di supermercati britannico Sainsbury’s, per 500 milioni di sterline. Il prezzo di 

acquisto equivale a un rendimento netto di acquisizione iniziale del 5,0 per cento, che aumenta il rendimento del 

portafoglio della società del 4,7 per cento, ha affermato il REIT in una nota. Leggi tutto.  

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/real-estate-2/generali-real-estate-e-poste-vite-rilevano-liconico-cortile-della-seta-a-milano-per-350-mln-euro/
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Landsec cede sviluppo a uffici a Londra 

23 settembre 2022 - La società britannica di sviluppo di proprietà commerciali Landsec ha annunciato la vendita 

di uno sviluppo di uffici a Londra, 21 Moorfields, EC2, a un veicolo di investimento gestito da un gruppo globale 

di immobili e investimenti, Lend lease per 809 milioni di sterline. 21 Moorfields è uno sviluppo di uffici 

londinesi di 568.500 piedi quadrati completamente pre-affittato a Deutsche Bank AG (DB) con un contratto 

di locazione di 25 anni, con un canone netto annualizzato di 38 milioni di sterline. Leggi tutto.  

 

Real IS cede centro commerciale in Francia 

23 settembre 2022 - Real IS AG ha venduto il centro commerciale La Croix-Blanche in Francia. Le 

parti hanno convenuto di non divulgare i termini della transazione. Completato nel 2001, 

l’immobile offre un locale affittabile di oltre 8.406 mq e 238 posti auto. Il centro commerciale La 

Croix-Blanche è completamente affittato e fa parte del parco commerciale di Sainte-Geneviève-des-Bois nella 

regione dell’Île-de-France, a sud di Parigi. Leggi tutto.  

 

Trammell Crow Company si assicura prestito 

23 settembre 2022 - Trammell Crow Company si è assicurata un prestito di sviluppo di 34 milioni di sterline 

per il suo sito a Sheffield, nel Regno Unito, dalla South Yorkshire Pensions Authority (SYPA). Sul sito di 20 

acri su Shepcote Lane, a mezzo miglio dallo svincolo 34 dell’autostrada M1 e in un’area industriale e logistica 

consolidata, TCC consegnerà una struttura logistica di grado A di 367.151 piedi quadrati. Lo sviluppo sarà 

caratterizzato dalle migliori specifiche della categoria, tra cui un’altezza libera di 18 m e una capacità di carico del 

pavimento di 60 kN/m2 con lastre di cemento senza giunti. Leggi tutto.  

 

QUEST Investment Partners  vende ad Amburgo 

23 settembre 2022 - QUEST Investment Partners ha venduto l’edificio sito in Hohe 

Bleichen 15 ad Amburgo per conto della holding della proprietà. La vendita della proprietà in 

affitto di 680 m² a May & Co  è stata recentemente completata in un affare fuori mercato. I proprietari avevano 

acquistato l’immobile nel 2011 e successivamente lo hanno ristrutturato ed ampliato in maniera elegante. Leggi 

tutto.  

 

Il Maldron Hotel Oranmore a Country Galway è stato messo in vendita 

22 settembre 2022 - Il Maldron Hotel Oranmore a Country Galway è stato messo in vendita come investimento 

per 13 milioni di euro. La vendita è gestita dal consulente immobiliare Savills Ireland. L’hotel è stato aperto nel 

1998 e da allora è stato ampliato. È situato in una posizione altamente accessibile, in prossimità di numerosi 

parchi commerciali e industriali, dell’ippodromo di Ballybrit e di ospedali pubblici e privati nella quarta città più 

grande d’Irlanda. Offerto in vendita soggetto a contratto di locazione professionale esistente con Caruso Limited, 

garantito da  Dalata (oltre 11 anni rimanenti) e gestito da Dalata Ireland con il marchio a quattro stelle Maldron, 

l’hotel da 113 camere. Leggi tutto.  

 

22 settembre 2022 - CVC Capital Partners ha deciso di vendere la sua partecipazione del 

25% nel ramo delle strade a pedaggio della cinese Road King Infrastructure Ltd nell’ambito 

di un accordo che mira a valutare l’unità fino a 3 miliardi di dollari stando a due fonti con 

conoscenza diretta della questione. L’uscita della società di private equity con sede in Europa 

da Road King Expressway International Holdings (RKE) sarà accompagnata dalla vendita parziale da parte della 

casa madre cinese della sua quota del 75%, hanno affermato. RKE gestisce cinque superstrade in Cina e tre in 

Indonesia. Leggi tutto.  
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Invesco Real Estate ha completato altre due transazioni, entrambe nel Regno 

Unito. 

22 settembre 2022 - Invesco Real Estate  ha completato due nuove due transazioni in Regno Unito attraverso il 

fondo Invesco Commercial Mortgage Income – Europe FCP RAIF, che ha erogato un prestito di 28 milioni di 

sterline garantito da un portafoglio di cinque asset self-storage appositamente costruiti nelle West Midlands, per 

una superficie di 293.150 piedi quadrati. Le risorse sono negozi di alta qualità, moderni e di nuova costruzione 

con forti credenziali ESG, valutazione tra BREEAM Eccellente o Molto buono e valutazioni EPC di A o B. Leggi 

tutto.  

 

Hines acquista a Parigi per conto di investitiore sud coreano 

22 settembre 2022 - Hines, agendo per conto dell’investitore sudcoreano Hana 

Securities rappresentato da Vestas Investment Management, ha acquisito La Distillerie, un 

edificio Art Deco di 13.610 m², un tempo una distilleria di alcol alla menta, situata a Saint-Ouen, nella periferia 

nord di Parigi. In base a un accordo VEFA, con la vendita in attesa di completamento futuro, lo sviluppo sarà 

completamente ricostruito e la costruzione dovrebbe essere completata nell’estate del 2024. Il Gruppo Eiffage ha 

accettato di prendere in locazione a lungo termine l’intero edificio. Nel cuore della “nuova” Saint-Ouen, tra i 

Docks e il quartiere di Victor Hugo, La Distillerie è un progetto ambizioso. Leggi tutto.  

 

Verdion annuncia un programma di sviluppo speculativo da 300 mln sterline 

22 settembre 2022 - Verdion ha annunciato un programma di sviluppo speculativo da 300 milioni di sterline per 

fornire tutta la capacità residua di utilizzo del magazzino a iPort, l’hub logistico multimodale di 6 milioni di piedi 

quadrati appena fuori Doncaster. Con un totale di 1,75 milioni di piedi quadrati, questa fase finale di sviluppo di 

iPort offrirà cinque edifici da 82.000 piedi quadrati in su, con consegna a partire da giugno 2023. Leggi tutto.  

 

CPI Property Group vende portafoglio parchi commerciali 

22 settembre 2022 - L’investitore immobiliare ceco CPI Property Group ha annunciato la vendita 

di un portafoglio di parchi commerciali alla società immobiliare austriaca Immofinanz per 324,2 

milioni di euro. Il portafoglio di negozi al dettaglio completamente affittato comprende 53 proprietà 

dislocate in Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria copre circa 217.000 mq di 

spazio affittabile. Leggi tutto.  

 

BentallGreenOak e ASG Iberia vendono Fuencarral Street 77 a Madrid 
21 settembre 2022 - BentallGreenOak e ASG Iberia hanno venduto i locali situati in Fuencarral Street 77 a 

Madrid a un investitore privato gestito da Elcano IM. CBRE è stato advisor di Mercadona, il nuovo inquilino, 

sul processo di vendita e affitto. L’operazione è compresa tra 25 milioni di euro e 30 milioni di euro, secondo 

fonti di mercato. Fuencarral 77 è un edificio completamente ristrutturato da BentallGreenOak e ASG Iberia per 

uso residenziale e commerciale; la ristrutturazione è stata eseguita dagli studi di architettura di Ruiz Barbarin 

(Arquimania) e Jesus Manzanares. Si distingue per la sua facciata alta otto metri e lunga 20 metri e il doppio 

ingresso da Calle Fuencarral e Calle Corredera Alta de San Pablo; caratteristiche che, insieme all’ampia superficie 

del macro negozio, fanno di questo nuovo locale un patrimonio unico. Leggi tutto. 

 

Oasis Retail Development & Consulting avvia il Prima shopping 

center 
21 settembre 2022 - Oasis Retail Development & Consulting ha annunciato l’avvio della 

seconda fase di sviluppo del progetto PRIMA Shopping Center a Sibiu, per un investimento 

complessivo di 30 milioni di euro. “Alla fine del 2023 la superficie totale per lo shopping e il 
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tempo libero sarà di 80.000 mq, con un traffico medio stimato di 45.000 visitatori al giorno, in uno dei più grandi 

parchi commerciali del centro-ovest del Paese”, ha spiegato Klaus Reisenauer, Partner all’interno del gruppo 

Oasis, aggiungendo: “I parchi commerciali sono i grandi vincitori della pandemia e mantengono la loro tendenza 

ad essere una destinazione per lo shopping sicura e preferita dai rumeni.  Leggi tutto.  

 

 

WING costruisce all’aeroporto di Budapest 
21 settembre 2022 - WING ha completato un’altra unità industriale, Airport City Hall ‘I’, situata presso l’Airport 

City Business Park a Budapest, in Ungheria. Offre soluzioni di magazzino personalizzabili su una superficie totale 

affittabile di 6.000 mq. Airport City offre soluzioni che supportano le attività logistiche di magazzino e molte altre 

funzionalità per facilitare le operazioni quotidiane dei suoi inquilini. Leggi tutto.  

 

Panattoni avvia sviluppo logistico a Rottherham 
21 settembre 2022 - Panattoni ha avviato la costruzione del suo sviluppo logistico 

speculativo di 710.000 piedi quadrati a Rotherham. Il Panattoni Park Rotherham comprende 

due strutture adiacenti allo svincolo 1 della M18 a Rotherham, una di 630.000 piedi quadrati, 

che sarà uno dei più grandi edifici logistici speculativi mai realizzati nel nord dell’Inghilterra, e una struttura più 

piccola di 80.000 piedi quadrati. Il sito di 40 acri occupa una posizione privilegiata all’interno del triangolo M1-

M18 richiesto, vicino all’importante asse est-ovest della M62, ai grandi mercati di Leeds e Manchester, oltre ai 

porti di Liverpool, Hull e Immingham. Leggi tutto.  

 

Hines compra terreno per sviluppare schema a uso misto a Berlino-Schoneberg 
21 settembre 2022 - Hines ha acquisito un terreno per sviluppare uno schema ad uso misto di alta qualità che 

combina uffici e unità residenziali su una superficie di 60.000 m² a Berlino-Schoneberg. La transazione fuori 

mercato, situata su Gotenstrasse e Ella-Barowsky-Strasse, dovrebbe concludersi nel 2026. Le parti hanno 

concordato di non rivelare il prezzo di acquisto. Il progetto si trova nelle immediate vicinanze del quartiere 

cittadino Sudkreuz, già completato e completamente affittato. Leggi tutto.  

 

Blackstone cede Butlin’s, 
21 settembre 2022 - Blackstone hanno concordato la vendita di Butlin’s, l’iconica 

località balneare britannica a una società di nuova costituzione sostenuta dalla famiglia 

Harris. Butlin’s è stata fondata nel 1936 da Billy Butlin, che ha aperto il primo sito a Skegness con l’obiettivo di 

rivoluzionare le vacanze balneari britanniche e fornire un “luogo di colore e felicità” per tutti i gusti. Oggi gestisce 

tre resort a Minehead, Bognor Regis e il sito originale di Skegness che insieme attirano oltre 1,5 milioni di ospiti 

ogni anno. Leggi tutto.  

 

Merlin Properties disinveste per più di 100 mln euro 
21 settembre 2022 - Merlin Properties, non solo come noto ha venduto il portafoglio uffici di BBVA, ma ha 

anche chiuso una serie di disinvestimenti per un totale di 111,2 milioni di euro. Una di queste vendite è stata 

il Trianon Business Park a Madrid. Leggi tutto.  

 

Details Hotels & Resorts cede struttura ad Arrow 
20 settembre 2022 - Un’unità alberghiera a quattro stelle con una superficie totale di 3.900 mq, 

situata ad Albufeira, è stata acquisita da Arrow Global Portugal, con un investimento di 12 

milioni di euro. L’hotel, ristrutturato nel 2019, era di proprietà di Details Hotels & Resorts, 

rappresentato da Cushman & Wakefield nel processo di vendita. Neoturis ha assistito Arrow, svolgendo la due 

diligence commerciale. Situato a 100 metri da Praia do Pescador, l’hotel dispone di una piscina sul tetto e di un 

bar con vista sul centro storico della città, di un centro benessere e fitness e di un ristorante. Leggi tutto.  
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Merlin Properties compra il Serantes Building da El Corte Inglés 
20 settembre 2022 - Merlin Properties rafforza la sua presenza ad Azca con l’acquisizione del Serantes Building 

da El Corte Inglés. Si tratta di un edificio di 2.400 metri quadrati per il quale ha pagato circa 11 milioni di euro, 

secondo Cinco Días e El Confidentcial. L’edificio acquistato da El Corte Inglés è l’edificio adiacente a quello che 

i socimi hanno al numero 11 di via Pablo Ruiz Picasso, il palazzo Solube. Leggi tutto.  

 

BentallGreenOak vende logistica a Barcellona e Bilbao 
20 settembre 2022 - Nuova operazione logistica nel mercato immobiliare 

spagnolo. BentallGreenOak, uno dei più grandi fondi immobiliari del mondo, ha chiuso la 

vendita di un portafoglio logistico composto da cinque magazzini situati nella prima e nella 

seconda area logistica di Barcellona e Bilbao. Questa transazione è stata consigliata esclusivamente da CBRE. 

Queste cinque proprietà hanno una superficie totale di 60.000 metri quadrati e tassi di occupazione prossimi al 

90%. Gli asset sono ubicati in posizioni strategiche nelle aree metropolitane di Barcellona e Bilbao. Leggi tutto.  

 

Union Investment investe nel residenziale in Irlanda 
20 settembre 2022 - Union Investment sta espandendo ulteriormente la sua posizione nel mercato residenziale 

irlandese con l’acquisizione di “Newtown Gardens”, uno sviluppo a Blackrock, nella periferia sud di Dublino. Il 

gestore degli investimenti immobiliari con sede ad Amburgo è entrato nel mercato residenziale irlandese nel 2021 

con l’acquisizione del complesso residenziale “8th Lock” a nord-ovest di Dublino, attualmente in costruzione. 

Leggi tutto.  

 

Scandic Hotels si allarga in Norvegia 
20 settembre 2022 - Scandic Hotels ha firmato un accordo per un nuovo hotel a Ski fuori Oslo, 

in Norvegia. L’hotel sarà situato in posizione centrale accanto alla stazione ferroviaria e con 15 

piani, sarà un nuovo punto di riferimento in città. Oltre a 220 camere, l’hotel, la cui apertura è 

prevista per il 2026, offrirà anche sale riunioni e un bar panoramico con vista panoramica sulla città.  Leggi tutto. 

 

Values Real Estate ha acquisito l’ex ufficio di telecomunicazioni ad Amburgo-

Rotherbaum 
20 settembre 2022 - Values Real Estate ha acquisito l’ex ufficio di telecomunicazioni ad Amburgo-Rotherbaum 

per un fondo di investimento della Bavarian Supply Chamber (BVK) dal gestore degli investimenti Peakside 

Capital Advisors. L’accordo a termine con il gestore degli investimenti Peakside comprende. Leggi tutto. 

 

 

Deutsche Hospitality lancia ad Amburgo  

nuovo concetto di hotel 
 

19 settembre 2022 - Deutsche Hospitality sta lanciando il suo concetto di stile di vita House of Beats in 

Germania come parte di un progetto di sviluppo degli sviluppatori immobiliari GBI e NORD PROJECT. Il 

primo hotel con il nuovo marchio dovrebbe aprire nel primo trimestre del 2026 e sarà situato ad Amburgo. “La 

sua scena di moda, cultura e musica vibrante e pulsante fa di Amburgo la nostra location preferita per un hotel 

House of Beats “, ha affermato Denis Huttig, Senior Vice President of Operations di Deutsche Hospitality. Leggi 

tutto.  

 

Iberebro mette in vendita centro commerciale.  
19 settembre 2022 - Secondo Cinco Días, la holding commerciale di famiglia e proprietaria del centro, Iberebro, 

ha assunto le società di consulenza Knight Frank e JLL per sondare il mercato alla ricerca di potenziali 

acquirenti. Il complesso commerciale ha una superficie complessiva di 61.500 mq, di cui 13.500 mq destinati 

all’area outlet moda, 15.000 mq a ristorazione e leisure e 33.000 mq a punti vendita di media dimensione. Al 
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momento, e secondo il centro stesso, sono installati più di 60 marchi di moda, una dozzina di ristoranti e sei 

offerte di intrattenimento. Il centro commerciale ha già un’offerta consolidata e marchi installati. Leggi tutto.  

 

AEW completa sviluppo ad Amburgo 
19 settembre 2022 - AEW ha completato lo sviluppo di Mach2, il primo sviluppo logistico 

multipiano ad Amburgo, in Germania. La consegna dell’edificio rappresenta il 

completamento con successo di un progetto planimetrico che ora AEW prevede di replicare attraverso le sue 

piattaforme logistiche come soluzione sostenibile alla carenza di terreni per progetti all’interno e intorno alle città 

densamente popolate. Mach2 comprende un totale di circa 124.330 m² di spazio di Grado A su due edifici per un 

totale di tre piani, comprese le aree degli uffici e del mezzanino. Leggi tutto.  

 

GIC si allea con Oak Street per acquistare Store Capital 
19 settembre 2022 - Il fondo sovrano di Singapore GIC e la società di investimento immobiliare Oak Street, 

una divisione dell’investitore netto in leasing Blue Owl, acquisiranno il fondo di investimento immobiliare netto 

in locazione (REIT) Store Capital Corp. (Store Capital) a gestione interna in un accordo del valore di circa $ 14 

miliardi. Secondo i termini dell’accordo di fusione definitivo, gli azionisti di Store Capital riceveranno $ 32,25 per 

azione in contanti, che rappresenta un premio del 20,4% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Store Capital 

al 14 settembre 2022 e un premio del 17,8% per i 90 giorni prezzo medio ponderato per il volume delle azioni fino 

a tale data. Leggi tutto.  

 

Deka Immobilien vende una proprietà retail a Parigi 
 

19 settembre 2022 - Deka Immobilien ha venduto una proprietà al dettaglio situata a 

Parigi a una joint venture tra AnaCap Financial Partners e Freo Group. Le parti hanno 

convenuto di non divulgare il prezzo di vendita. Deka ha venduto l’immobile al 

dettaglio del portafoglio del fondo speciale immobiliare VA-Domus dopo un periodo di detenzione di circa sei 

anni. Leggi tutto.  

 
 

 

 

Zeis Exclesa rinasce e punta a 25 mln euro di ricavi. Intanto il presidente Pizzuti  

vuole ricomprarsi la quota del Fondo Italiano d’Investimento 

20 settembre 2022 - Punta a 25 milioni di euro di ricavi quest’anno e ad almeno 35 milioni nel 2023 la Zeis 

Excelsa spa, la società di Montegranaro (Fermo) produttrice e distributrice di calzature sia con brand di proprietà, 

con i marchi Docksteps, Cult, Sonora, OXS e Virtus Palestre,  e una volta anche Bikkembergs, sia con marchi 

commercializzati su licenza, ormai rinata dopo la grave crisi che l’aveva portata nel 2018 a chiedere il concordato 

in bianco al Tribunale di Fermo (si veda altro articolo di BeBeez), a ottenere l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo nel marzo 2019 e finalmente a ottenere l’omologa del concordato nel dicembre 2020. 

Leggi tutto.  

 

CRISI & RILANCI e NPE 

file:///C:/Users/Beppe%20Michelucci/Downloads/Secondo%20Cinco%20Días,%20la%20holding%20commerciale%20di%20famiglia%20e%20proprietaria%20del%20centro,%20Iberebro,%20ha%20assunto%20le%20società%20di%20consulenza%20Knight%20Frank%20e%20JLL%20per%20sondare%20il%20mercato%20alla%20ricerca%20di%20potenziali%20acquirenti.%20Il%20complesso%20commerciale%20ha%20una%20superficie%20complessiva%20di%2061.500%20mq,%20di%20cui%2013.500%20mq%20destinati%20all’area%20outlet%20moda,%2015.000%20mq%20a%20ristorazione%20e%20leisure%20e%2033.000%20mq%20a%20punti%20vendita%20di%20media%20dimensione.%20Si%20veda%20qui%20iberianproperty.%20%20Al%20momento,%20e%20secondo%20il%20centro%20stesso,%20sono%20installati%20più%20di%2060%20marchi%20di%20moda,%20una%20dozzina%20di%20ristoranti%20e%20sei%20offerte%20di%20intrattenimento.%20Il%20centro%20commerciale%20ha%20già%20un’offerta%20consolidata%20e%20marchi%20installati.
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-deka-immobilien-gic-oak-street-blue-owl-iberebro-knight-frank-jll-aew-deutsche-hospitality-gbi-nord-project/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-deka-immobilien-gic-oak-street-blue-owl-iberebro-knight-frank-jll-aew-deutsche-hospitality-gbi-nord-project/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-deka-immobilien-gic-oak-street-blue-owl-iberebro-knight-frank-jll-aew-deutsche-hospitality-gbi-nord-project/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/zeis-excelsa-ottiene-concordato-bianco-piano-entro-6-agosto/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/zeis-exclesa-rinasce-e-punta-a-25-mln-euro-di-ricavi-intanto-il-presidente-pizzuti-vuole-ricomprarsi-la-quota-del-fondo-italiano-dinvestimento/
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Unicredit Croazia cede un portafoglio di npl da 64,8 mln lordi alla banca 

svedese Svea. E altri ne cederà nei prossimi due anni 

19 settembre 2022 - La controllata croata di Unicredit, Zagrebacka Banka (Zaba), ha ceduto 

a Svea Ekonomi, controllata della svedese Svea Bank, un portafoglio di npl mutui residenziali e prestiti al 

consumo da 64,8 milioni di euro, impegnandosi inoltre per due anni a cedere ulteriori flussi futuri di nuovi NPL 

derivanti dal segmento del credito al consumo, in un cosiddetto forward flow agreement. La cessione e l’accordo 

sui flussi futuri sono parte della strategia complessiva di Unicredit Group volta a ridurre le esposizioni non 

performing, con l’impatto della cessione di portafoglio che si rifletterà nei conti economici del secondo trimestre 

2022 mentre i flussi futuri saranno riflessi nel prossimo biennio. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Quasi il 300% di overfunding per le colonnine di ricarica di GasGas,  

che raccolgono 1,5 mln euro su Crowdfundme 

23 settembre 2022 - GASGAS, scaleup che mette a disposizione degli utenti una rete di 

colonnine di ricarica per le auto elettriche, ha chiuso un round record di crowdfunding sulla 

piattaforma CrowdFundMe. La società ha raccolto 1,5 milioni di euro da 260 investitori, rispetto a un obiettivo 

minimo di 400 mila, che corrisponde a un overfunding del 290%. Il successo della campagna si spiega 

soprattutto con la crescita, anche in termini fisici, della scaleup.  In un solo anno, infatti, la società fondata 

da Alessandro Vigilanti e Stefania Menguzzato è passata da 10 a oltre 300 punti di ricarica, collocati 

prevalentemente nelle regioni del centro e del nord, ed entro fine 2023 ha pianificato di arrivare a gestirne più di 

1000. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

Paybe, strumento di pagamento ad alta sicurezza promosso dalla fintech 

Flowbe, ammesso alla sperimentazione sulla Sandbox Regolamentare 

23 settembre 2022 - PayBe, il nuovo strumento di pagamento promosso da Flowbe in collaborazione 

con Banca Mediolanum, Banco BPM, e BNL-BNP Paribas, insieme ad ABI Lab e lo studio legale LawaL 

Legal and Tax Advisory, è stato  ammesso nella Sandbox FinTech, il regime regolamentare realizzato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con l’IVASS (l’authority d vigilanza sulle 

assicurazioni), la Banca d’Italia e la Consob per portare avanti, in ambiente controllato, il test  di prodotti e 

servizi digitali utili alla crescita e l’innovazione del Paese, come stabilito dal decreto del 30 aprile 2021 n.100. 

Leggi tutto.  

                    FINTECH 

                   CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/npl/unicredit-croazia-cede-un-portafoglio-di-npl-da-648-mln-lordi-alla-banca-svedese-svea-e-altri-ne-cedera-nei-prossimi-due-anni/
https://www.crowdfundme.it/en/projects/gasgas-2/?utm_source=Crowdfundme+CIP&utm_campaign=bea6fd2794-EMAIL_CAMPAIGN_20220919_cip&utm_medium=email&utm_term=0_6ff52ae31d-bea6fd2794-228763527&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_20220919_cip)&mc_cid=bea6fd2794&mc_eid=85db041a31
https://www.crowdfundme.it/en/projects/gasgas-2/?utm_source=Crowdfundme+CIP&utm_campaign=bea6fd2794-EMAIL_CAMPAIGN_20220919_cip&utm_medium=email&utm_term=0_6ff52ae31d-bea6fd2794-228763527&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_20220919_cip)&mc_cid=bea6fd2794&mc_eid=85db041a31
https://bebeez.it/crowdfunding/quasi-il-300-di-overfunding-per-le-colonnine-di-ricarica-di-gasgas-che-raccolgono-15-mln-euro-su-crowdfundme/
https://www.bancaditalia.it/focus/sandbox/index.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/02/21G00109/sg
https://bebeez.it/non-categorizzato/paybe-strumento-di-pagamento-ad-alta-sicurezza-promosso-dalla-fintech-flowbe-ammesso-alla-sperimentazione-sulla-sandbox-regolamentare/
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Dopo il boom di ricavi nella prima metà del 2022, LVenture  

chiama la quarta call di startup di Luiss Enlabs 

21 settembre 2022 - Ha preso il via la nuova call di Luiss EnLabs, l’acceleratore di startup 

digitali di LVenture Group (holding di partecipazioni di venture capital quotata all’MTA di Borsa Italiana e 

fondata da Luigi Capello) nato nell’estate del 2021 da una joint venture con l’Università Luiss di Roma e 

promosso dai partner Accenture e Intesa Sanpaolo insieme a Intesa Sanpaolo Innovation center e Meta. Luiss 

EnLabs ha già lanciato oltre 130 startup in 20 edizioni, che hanno raccolto 136 milioni di euro (23 dei quali 

direttamente da LVenture Group). Leggi tutto.  

 

 

 

Più di 530 mln euro investiti nelle imprese dai family office italiani  

dal 2016 a oggi. La metà nel 2021. Ma tutti salirà ancora il peso dell’equity 

in portafoglio. L’analisi del Politecnico di Milano 

22 settembre 2022 - Puntano sempre più sull’economia reale i  family office italiani, che ormai hanno raggiunto 

il numero di 214 dai 206 attivi a fine 2021 (si veda altro articolo di BeBeez) e dai 178 a metà 2021 (si veda altro 

articolo di BeBeez) e che hanno condotto 94 investimenti diretti in imprese dal 2016, di cui 67 con valore noto, per 

un totale di 532 milioni di euro, di cui 256 milioni solo nel 2021. E’ quanto emerge dall’ultima indagine, 

aggiornata al 2022, dell’Osservatorio Family Office, promosso dalla School of Management del Politecnico di 

Milano in collaborazione con il Centro di Family Business Management della Libera Università di Bolzano, 

presentati ieri al Politecnico. Leggi tutto.  

 

Vendite in costante calo negli ultimi anni (-4%) per le farmacie italiane, tuttavia 

cresciute di numero. Più forte la spinta verso le aggregazioni e l’online.  

I numeri di Mediobanca 

20 settembre 2022 - Nel 2021 il mercato italiano della salute è ammontato a circa 26,1 miliardi di euro, 

tra farmacie (24,4 miliardi), parafarmacie (900 milioni) e corner nella GDO (800 milioni), di cui 16,3 

miliardi rappresentati da farmaci e 9,8 miliardi da extra farmaci. A rivelarlo è l’ultimo report dell’ufficio studi 

di Mediobanca dedicato al settore delle farmacie in Italia e al confronto con alcuni Paesi europei negli ultimi 7 

anni. Un settore che negli ultimi anni, grazie all’introduzione nel 2017 della Legge 124, ha attratto non pochi 

investitori, in primo luogo fondi di private equity (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

                    DATI & ANALISI 

                ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/business-angel/dopo-il-boom-di-ricavi-nella-prima-meta-del-2022-lventure-chiama-la-quarta-call-di-startup-di-luiss-enlabs/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/aumentati-del-20-in-tre-mesi-i-family-office-italiani-quasi-tutti-single-i-dati-dellosservatorio-del-politecnico-di-milano-e-della-libera-universita-di-bolzano/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/sono-178-i-family-office-attivi-in-italia-e-puntano-sul-private-capital-lo-dicono-politecnico-di-milano-e-universita-di-bolzano/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/sono-178-i-family-office-attivi-in-italia-e-puntano-sul-private-capital-lo-dicono-politecnico-di-milano-e-universita-di-bolzano/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/piu-di-530-mln-euro-investiti-nelle-imprese-dai-family-office-italiani-dal-2016-a-oggi-la-meta-nel-2021-ma-tutti-salira-ancora-il-peso-dellequity-in-portafoglio-lanalisi-del-politecnico-di-mila/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg
https://bebeez.it/commenti/farmacie-la-nuova-legge-target-grossisti-catene-internazionali-private-equity/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/vendite-in-costante-calo-negli-ultimi-anni-4-per-le-farmacie-italiane-tuttavia-cresciute-di-numero-piu-forte-la-spinta-verso-le-aggregazioni-e-lonline-i-numeri-di-mediobanca/
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Private debt ancora forte, in 8 mesi oltre 15,7 mld euro di investimenti.  

In calo le grandi emissioni di bond, mentre regge il mercato dei minibond. 

Il report di BeBeez 

19 settembre 2022 - l mercato del private debt italiano nei primi 8 mesi del 2022 ha registrato una frenata, a 

quota 13,4 miliardi di euro, quindi la metà dei 26 miliardi di euro di investimenti del 2021, anno in cui si era 

registrato un vero e proprio boom di attività (si veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct lending 

2021), contro i 13,1 miliardi di euro di operazioni in tutto il 2020 (si veda qui il Report di BeBeez su Private 

Debt e Direct lending 2020), quando pure si era registrato un chiaro aumento nella dimensione del mercato, dai 

poco meno di 12,2 miliardi di euro del 2019 (si veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct lending 

2019). Leggi tutto.  

 

 

 

Stai per commettere un terribile errore! Come evitare le trappole del pensiero 

Copertina flessibile – 9 settembre 2022 

18 settembre 2022 - Quando esprimiamo un giudizio o facciamo una scelta, si tratti di un acquisto, di 

un investimento o di come riuscire a risparmiare, non siamo sempre “razionali”. Le trappole in cui 

cadiamo, come hanno dimostrato decenni di ricerca condotta dagli psicologi cognitivi, sono i 

pregiudizi, che qui vengono smascherati e descritti l’uno dopo l’altro, dall’eccesso di fiducia (in cui si attribuisce 

un peso eccessivo a una propria convinzione), al pregiudizio confermativo (in cui si propende per la decisione che 

avvalora quanto pensavamo senza considerare le possibili alternative), alla trappola dello status quo (in cui si 

predilige una decisione che non smuova le acque, persino quando non ci sarebbe altro da fare). Leggi tutto.  

 

I segreti del copywriting. Usare la forza delle parole per ottenere più clic, 

vendite e profitti Copertina flessibile – 9 settembre 2022 

19 settembre 2022 - Il sogno di ogni venditore è saper convincere chiunque ad acquistare qualsiasi 

cosa, ma questa non è un'abilità con cui si nasce. Si possono però aumentare le vendite imparando le 

tecniche per usare parole e testi che spingono a comprare. Il copywriting è esattamente questo: il 

copywriting è vendita. Che il messaggio sia online o offline, in un video o in una email, nei social media o in una 

vetrina per strada, essere un abile copywriter significa saper usare le parole per convincere le persone a fare clic, 

chiamare, aprire il portafoglio per acquistare. Leggi tutto. 

 

Il libro rosso del marketing. I tre ingredienti del successo Copertina flessibile 

– 9 settembre 2022 

18 settembre 2022 - "Rilevanza, reperibilità, distintività sono il cuore di campagne di marketing 

efficaci." La rilevanza per il mercato, la reperibilità e facilità di individuazione, la capacità di 

distinguersi dalla concorrenza - in tre parole Relevance, Ease, Distinctiveness - sono aspetti 

fondamentali per qualsiasi brand o prodotto. Partendo da questa convinzione gli autori hanno 

elaborato una metodologia innovativa, denominata metodo RED Marketing, che unisce le più 

                      LIBRI 

https://bebeez.it/report/ha-raggiunto-i-131-mld-euro-nel-2020-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-report-bebeez/
https://bebeez.it/report/ha-raggiunto-i-131-mld-euro-nel-2020-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-report-bebeez/
https://bebeez.it/report/ha-raggiunto-i-131-mld-euro-nel-2020-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-report-bebeez/
https://bebeez.it/report/ha-raggiunto-i-131-mld-euro-nel-2020-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-report-bebeez/
https://bebeez.it/2020/02/24/ha-superato-i-122-mld-euro-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-direct-lending-e-lending-su-piattaforme-fintech-in-italia-nel-2019-report-bebeez/
https://bebeez.it/2020/02/24/ha-superato-i-122-mld-euro-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-direct-lending-e-lending-su-piattaforme-fintech-in-italia-nel-2019-report-bebeez/
https://bebeez.it/report/private-debt-ancora-forte-in-8-mesi-oltre-157-mld-euro-di-investimenti-in-calo-le-grandi-emissioni-di-bond-mentre-regge-il-mercato-dei-minibond-il-report-di-bebeez/
https://bebeez.it/bookstore/stai-per-commettere-un-terribile-errore-come-evitare-le-trappole-del-pensiero-copertina-flessibile-9-settembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/i-segreti-del-copywriting-usare-la-forza-delle-parole-per-ottenere-piu-clic-vendite-e-profitti-copertina-flessibile-9-settembre-2022/
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recenti scoperte nel campo della comunicazione, delle neuroscienze e dell'economia comportamentale. Leggi 

tutto.  

 

L’impero del dolore Copertina flessibile – 13 settembre 2022 

18 settembre 2022 - I Sackler sono una delle famiglie più ricche degli Stati Uniti. Per decenni il 

loro nome è stato associato a generose donazioni al mondo delle arti e delle scienze e ha a lungo 

adornato le pareti di prestigiose istituzioni americane e d'oltreoceano: dal Metropolitan Museum of 

Art di New York al Louvre di Parigi, dalla Scuola di medicina di Tel Aviv al Museo archeologico di 

Pechino. Proprietari di un impero farmaceutico, le origini del loro patrimonio miliardario risalgono 

agli anni Sessanta, quando il capostipite, Arthur, fece fortuna con la promozione di un nuovo e rivoluzionario 

farmaco contro l'ansia chiamato Valium. Leggi tutto.  

 

 

Curami – Microfestival intersezionale sulla cura Associazione degli amici de 

Muse Ugo Guidi 

18 settembre 2022 - Il microfestival Curami nasce da un’idea di Francesca 

Giannelli (Associazione degli amici del Museo Ugo Guidi) come evento in continuità con lo scorso 

ciclo di incontri “Corpi altri, altri corpi” tenuti nel giardino del Museo Ugo Guidi durante l’estate del 

2020. CURAMI si propone di indagare e approfondire il tema trasversale della cura spaziando in modo 

intersezionale attraverso vari settori della cultura, dell’arte e della società. Leggi tutto.  

 

Festival della fotografia etica di Lodi 2022 XIII Edizione 24 settembre – 23 ottobre 2022 

18 settembre 2022 - Dal 24 settembre al 23 ottobre Lodi torna a raccontare il nostro mondo nella XIII^ edizione 

del Festival della Fotografia Etica. Un mondo in continuo e veloce cambiamento di cui la fotografia congela il 

momento e ci aiuta a capire. A Lodi, ad aprirci finestre su situazioni e storie a noi spesso sconosciute, saranno 

quasi 100 fotografi da ogni parte del pianeta con oltre 20 mostre per coinvolgere il pubblico attraverso progetti 

inediti, esposti in spazi all’aperto e nelle prestigiose location della città. Leggi tutto.  

 

Res Derelictae – La fabbrica produce ancora? La nuova vita delle ex 

Officine Reggiane 

18 settembre 2022 - Al Tecnopolo di Reggio Emilia, che ha sede nel Capannone 19 delle 

storiche ex Officine Meccaniche Reggiane, fino al prossimo 16 ottobre, Dario 

Tarasconi e Andrea Scazza presentano Res Derelictae – La fabbrica produce ancora?, a cura di Francesca 

Baboni e Stefano Taddei, un progetto che parte dall’idea di archeologia industriale per offrire un respiro 

squisitamente artistico. Leggi tutto.  

 

 

 

                   ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/il-libro-rosso-del-marketing-i-tre-ingredienti-del-successo-copertina-flessibile-9-settembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/il-libro-rosso-del-marketing-i-tre-ingredienti-del-successo-copertina-flessibile-9-settembre-2022/
file:///C:/Users/Beppe%20Michelucci/Downloads/I%20Sackler%20sono%20una%20delle%20famiglie%20più%20ricche%20degli%20Stati%20Uniti.%20Per%20decenni%20il%20loro%20nome%20è%20stato%20associato%20a%20generose%20donazioni%20al%20mondo%20delle%20arti%20e%20delle%20scienze%20e%20ha%20a%20lungo%20adornato%20le%20pareti%20di%20prestigiose%20istituzioni%20americane%20e%20d'oltreoceano:%20dal%20Metropolitan%20Museum%20of%20Art%20di%20New%20York%20al%20Louvre%20di%20Parigi,%20dalla%20Scuola%20di%20medicina%20di%20Tel%20Aviv%20al%20Museo%20archeologico%20di%20Pechino.%20Proprietari%20di%20un%20impero%20farmaceutico,%20le%20origini%20del%20loro%20patrimonio%20miliardario%20risalgono%20agli%20anni%20Sessanta,%20quando%20il%20capostipite,%20Arthur,%20fece%20fortuna%20con%20la%20promozione%20di%20un%20nuovo%20e%20rivoluzionario%20farmaco%20contro%20l'ansia%20chiamato%20Valium.
https://bebeez.it/arte/curami-microfestival-intersezionale-sulla-cura-associazione-degli-amici-del-museo-ugo-guidi/
https://bebeez.it/arte/festival-della-fotografia-etica-di-lodi-2022-xiii-edizione-24-settembre-23-ottobre-2022/
https://bebeez.it/arte/res-derelictae-la-fabbrica-produce-ancora-la-nuova-vita-delle-ex-officine-reggiane/
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Giò Pomodoro alla Galleria Edoardo Secci 

18 settembre 2022 - Nell’ambito della Florence Art Week (si veda altro articolo di BeBeez), la Galleria 

Secci apre e chiude la stagione 2022 con una personale di Gio’ Pomodoro, grazie alla collaborazione con la 

Fondazione omonima, omaggio a un grande artista che non aveva finora una galleria che lo seguisse. Con un testo 

a cura di Sergio Risaliti fino al 23 dicembre a Firenze, a 26 anni dall’ultima rassegna, tenutosi nella Sala d’Arme 

di Palazzo Vecchio, la mostra segna il ritorno del Maestro nella città di Firenze. Leggi tutto. 
 

Pillole da Mantova La 26° edizione del Festival della Letteratura  

e il fuoco sacro della scrittura 

18 settembre 2022 - La 26° edizione del Festival della Letteratura di Mantova è tornata a 

riempire le piazze e a riappropriarsi degli spazi cittadini con un programma trasversale e 

transgenerazionale che ha raggiunto le 56mila presenze negli incontri organizzati nei cinque giorni 

(tra il 7 e l’11 settembre scorsi). Lo sguardo è già al futuro e all’edizione 2023 dal 6 al 10 settembre. 

BeBeez è arrivata come la nottola di Minerva l’ultimo giorno e gli incontri seguito hanno mostrato la voglia 

di ricominciare a parlare di libri e meno di editoria. Leggi tutto. 

 

Nino Migliori – L’arte di ritrarre gli artisti. Ritratti di artisti di un maestro della 

fotografia italiana Reggia di Colorno (Pr) 

18 settembre 2022 - Nino Migliori. L’arte di ritrarre gli artisti è la special guest della edizione ’22 di 

“Colornophotolife”, l’annuale festival di fotografia accolto dalla Reggia che fu di Maria Luigia d’Austria, a 

Colorno nel parmense. La monografica di Migliori (dal 15 ottobre al 10 aprile) conferma la vocazione della 

Reggia a connotarsi come sede di grandi eventi fotografici, sulla scia delle mostra qui riservate a Michael 

Kenna, Ferdinando Scianna e Carla Cerati. Leggi tutto.  
 

Al via la Florence Art Week. Sino al 24 settembre 43 eventi in 37 siti 

18 settembre 2022 - Dal 16 al 24 settembre 2022 a Firenze 29 istituzioni 

culturali coinvolte, 43 eventi, 37 luoghi e 9 giorni di programmazione. La città diventa 

fucina e vetrina del meglio della produzione artistica contemporanea in occasione della prima 

edizione di Florence Art Week, palinsesto di appuntamenti risultato di un lavoro di squadra tra diverse e 

importanti realtà fiorentine fortemente voluto dal Comune di Firenze. Leggi tutto. 

 

Le stanze del vetro di Venezia presentano la mostra dedicata alla famosa vetreria 

muranese Venini 

18 settembre 2022 - Le stanze del vetro, pressoFondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore 

a Venezia, presentano al pubblico dal 18 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la nuova mostra autunnale curata 

da Marino Barovier e dedicata alla storia della vetreria Venini: Venini: Luce 1921 – 1985.  

Un’esposizione che intende raccontare l’attività della celebre fornace nel campo dell’illuminazione, mostrando 

alcuni degli esempi più rappresentativi. Leggi tutto.  
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Photofestival 17° edizioni – Ricominciare dalle immagini. Indagini sulla 

realtà e sguardi interiori  

18 settembre 2022 - Si è aperta lo scorso 14 settembre la diciassettesima edizione 

di Photofestival, rassegna annuale di fotografia d’autore. Questa edizione invita a riflettere 

sull’importanza dell’obiettivo fotografico per osservare il mondo, e noi stessi, con occhi diversi. 

La manifestazione si concluderà il 31 ottobre 2002. Un mese e mezzo di fotografia con grandi 

nomi e fotografi emergenti, oltre 150 mostre dislocate nella Città Metropolitana di Milano, in Lombardia e, per la 

prima volta, in altre città italiane. Leggi tutto.  

 

Michel Parmentier. Opere e documenti apre la stagione del contemporaneo fiorentino 

18 settembre 2022 - La mostra, a cura di Guy Massaux, artista e suo assistente storico che la galleria Il Ponte ha 

inaugurato, in collaborazione con la Eduardo Secci Gallery di Milano il 16 settembre e che resterà aperta fino al 

30 dicembre, apre la stagione autunno inverno – la Galleria sarà poi ad ArtVerona ad ottobre dove chiuderà la 

partecipazione fieristica per il 2022 con una personale dedicata all’artista libanese di origini armene, Jean 

Boghossian al quale ha dedicato la scorsa estate una personale- e la settimana del contemporaneo fiorentino. 

Leggi tutto. 

 

Alta Luce Teatro una stagione nel segno della leggerezza 

18 settembre 2022 - È stata presentata la stagione 2022-2023 di Alta Luce Teatro, con un 

programma per recuperare la serotonina, all’insegna della commedia agrodolce con la voglia di 

leggerezza, leggendo l’amarezza del quotidiano a diversi livelli. A fare da fil rouge al 

programmala fiducia nella vita e nelle relazioni e la ricerca dei legami come motore della vita. Il 

debutto è il 7 ottobre con una serata unica che presenta I libri di Oz di e con Chiara Lagani su 

testi Frank Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi, un ritorno che riporta ad 

Alta Luce chi ha aperto la stagione delle stagioni. Leggi tutto.  

 

Parole di Paola Greggio 

18 settembre 2022 - Il 5 ottobre 2022 presso lo Spazio BIG Santa Marta di Milano si inaugura 

la mostra Parole di Paola Greggio, la prima personale della PR & Event Manager che celebra i suoi 

quarant’anni di carriera nel mondo della comunicazione, trasformando i giornali in opere d’arte. 

L’esposizione, curata da Asola Group di Carola Antonioli e Giorgia Massari, celebrerà una carriera nella 

comunicazione, auspicando di essere il punto di inizio di un nuovo percorso nel mondo dell’arte. Le opere esposte 

rappresentano infatti il sodalizio tra le due fasi di vita, donando al quotidiano una vita eterna. Leggi tutto. 
 

Rochard Avendon – Relationships 

17 settembre 2022 - Dal 22 settembre 2022 al 29 gennaio 2023, Palazzo Reale di Milano 

celebra Richard Avedon (1923-2004), uno dei maestri della fotografia del Novecento, con la 

mostra dal titolo Richard Avedon: Relationships che ne ripercorre gli oltre sessant’anni di 

carriera attraverso 106 immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography (CCP) di 

Tucson (USA) e dalla Richard Avedon Foundation (USA). Leggi tutto.  

 

ALA Art Prize 2022 

17 settembre 2022 - Il 15 settembre 2022 ALA ha presentato, nella sua sede presso la Mostra d’Oltremare di 

Napoli, Luciferasi l’opera di Alberto Tadiello, vincitrice dell’edizione 2022 di ALA Art Prize, un progetto di 

ALA For Art. L’evento sarà anche l’occasione per mostrare la crescente collezione dell’azienda che, oltre 
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all’opera UP di Mariangela Levita (vincitrice dell’edizione 2021 del premio), comprende anche i lavori di 

Andrea Bolognino, Antonio Della Guardia e Giorgia Garzilli — artisti selezionati tra i partecipanti della I 

edizione del premio — acquisiti grazie all’ALA For Art Acquisition Program, avviato quest’anno proprio con lo 

scopo di arricchire la collezione ALA. Leggi tutto.  

 

Bruna Rotunno – Being Human 

17 settembre 2022 - Tallulah Studio Art in collaborazione con Galleria Epipla presenta 

“Being Human”, Fotografie di Bruna Rotunno progetto fotografico a cura di Juliana 

Curvellano che riunisce per la prima volta entrambi gli aspetti del lavoro di Bruna Rotunno, 

artista che da sempre esplora la natura dell’essere umano attraverso la fotografia e il video. Il titolo della mostra si 

ispira a una delle fotografie presenti in mostra in cui la parola Being Human è scritta sulla maglietta di un uomo 

con uno sguardo lontano nella luce dorata, in piedi sulla terrazza di un anonimo building della periferia di New 

Dehli. Leggi tutto. 
 

Da Phillips a Londra un’asta interamente dedicata a David Hockney 

17 settembre 2022 - Il 13 settembre la casa d’aste Phillips presenta a Londra un’asta di 78 lotti tutti lontani dagli 

inaccessibili oli su tela, ormai privilegio di un mercato di fascia altissima. Ecco i prezzi. Tra i principali nomi 

dell’arte inglese del secondo Novecento, David Hockney è riuscito nel corso della sua carriera a trasporre il reale 

in una visione delle cose luminosa e poetica e a trasformare scene di routine in immagini iconiche. Leggi tutto.  

 

Giorgio Piccaia, Rosa Mundi e Concetta de Pasquale in mostra  

a Mantova Museo Diocesano 17 settembre/16 ottobre 2022 

17 settembre 2022 - Le opere di PostUmano. Reliquie in Viaggio si fermeranno al Museo 

Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova, dopo l’inaugurazione di oggi sabato 17 settembre alle ore 11,00. Il 

Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Mantova ospiterà fino al 16 ottobre 2022 le opere di Concetta De 

Pasquale, Rosa Mundi e Giorgio Piccaia, opere che hanno navigato per tutta l’estate tra Mantova e Venezia. Leggi 

tutto.  
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	Zeis Exclesa rinasce e punta a 25 mln euro di ricavi. Intanto il presidente Pizzuti  vuole ricomprarsi la quota del Fondo Italiano d’Investimento
	20 settembre 2022 - Punta a 25 milioni di euro di ricavi quest’anno e ad almeno 35 milioni nel 2023 la Zeis Excelsa spa, la società di Montegranaro (Fermo) produttrice e distributrice di calzature sia con brand di proprietà, con i marchi Docksteps, Cu...
	Unicredit Croazia cede un portafoglio di npl da 64,8 mln lordi alla banca svedese Svea. E altri ne cederà nei prossimi due anni
	Quasi il 300% di overfunding per le colonnine di ricarica di GasGas,  che raccolgono 1,5 mln euro su Crowdfundme
	Paybe, strumento di pagamento ad alta sicurezza promosso dalla fintech Flowbe, ammesso alla sperimentazione sulla Sandbox Regolamentare
	23 settembre 2022 - PayBe, il nuovo strumento di pagamento promosso da Flowbe in collaborazione con Banca Mediolanum, Banco BPM, e BNL-BNP Paribas, insieme ad ABI Lab e lo studio legale LawaL Legal and Tax Advisory, è stato  ammesso nella Sandbox FinT...
	Dopo il boom di ricavi nella prima metà del 2022, LVenture  chiama la quarta call di startup di Luiss Enlabs
	Più di 530 mln euro investiti nelle imprese dai family office italiani  dal 2016 a oggi. La metà nel 2021. Ma tutti salirà ancora il peso dell’equity in portafoglio. L’analisi del Politecnico di Milano
	22 settembre 2022 - Puntano sempre più sull’economia reale i  family office italiani, che ormai hanno raggiunto il numero di 214 dai 206 attivi a fine 2021 (si veda altro articolo di BeBeez) e dai 178 a metà 2021 (si veda altro articolo di BeBeez) e c...
	Vendite in costante calo negli ultimi anni (-4%) per le farmacie italiane, tuttavia cresciute di numero. Più forte la spinta verso le aggregazioni e l’online.  I numeri di Mediobanca
	20 settembre 2022 - Nel 2021 il mercato italiano della salute è ammontato a circa 26,1 miliardi di euro, tra farmacie (24,4 miliardi), parafarmacie (900 milioni) e corner nella GDO (800 milioni), di cui 16,3 miliardi rappresentati da farmaci e 9,8 mil...
	Private debt ancora forte, in 8 mesi oltre 15,7 mld euro di investimenti.  In calo le grandi emissioni di bond, mentre regge il mercato dei minibond. Il report di BeBeez
	19 settembre 2022 - l mercato del private debt italiano nei primi 8 mesi del 2022 ha registrato una frenata, a quota 13,4 miliardi di euro, quindi la metà dei 26 miliardi di euro di investimenti del 2021, anno in cui si era registrato un vero e propri...
	Stai per commettere un terribile errore! Come evitare le trappole del pensiero Copertina flessibile – 9 settembre 2022
	18 settembre 2022 - Quando esprimiamo un giudizio o facciamo una scelta, si tratti di un acquisto, di un investimento o di come riuscire a risparmiare, non siamo sempre “razionali”. Le trappole in cui cadiamo, come hanno dimostrato decenni di ricerca ...
	I segreti del copywriting. Usare la forza delle parole per ottenere più clic, vendite e profitti Copertina flessibile – 9 settembre 2022
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	L’impero del dolore Copertina flessibile – 13 settembre 2022
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	Curami – Microfestival intersezionale sulla cura Associazione degli amici de Muse Ugo Guidi
	18 settembre 2022 - Il microfestival Curami nasce da un’idea di Francesca Giannelli (Associazione degli amici del Museo Ugo Guidi) come evento in continuità con lo scorso ciclo di incontri “Corpi altri, altri corpi” tenuti nel giardino del Museo Ugo G...
	Festival della fotografia etica di Lodi 2022 XIII Edizione 24 settembre – 23 ottobre 2022
	Res Derelictae – La fabbrica produce ancora? La nuova vita delle ex Officine Reggiane
	18 settembre 2022 - Al Tecnopolo di Reggio Emilia, che ha sede nel Capannone 19 delle storiche ex Officine Meccaniche Reggiane, fino al prossimo 16 ottobre, Dario Tarasconi e Andrea Scazza presentano Res Derelictae – La fabbrica produce ancora?, a cur...
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	Alta Luce Teatro una stagione nel segno della leggerezza
	18 settembre 2022 - È stata presentata la stagione 2022-2023 di Alta Luce Teatro, con un programma per recuperare la serotonina, all’insegna della commedia agrodolce con la voglia di leggerezza, leggendo l’amarezza del quotidiano a diversi livelli. A ...
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