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Maxi round serie D da 320 mln per Satispay, 

che diventa unicorno.  

Finanzierà crescita ed m&a, 

ma non entrerà nel credito 
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Iren compra ancora dalla danese European Energy,  

nell’ambito del mega-accordo su 437,5 MW siglato a gennaio 

27 settembre 2022 - La multi-utility quotata a Piazza Affari, Iren spa, attraverso la 

controllata Iren Green Generation, ha annunciato ieri l’acquisizione in aumento di capitale 

da European Energy, società di investimento danese attiva nel settore dell’eolico e del fotovoltaico, 

del 51% delle spv Limes 1 srl e Limes 2 srl, titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di due impianti 

fotovoltaici di potenza complessiva di 38,87 MW su terreni nel comune di Tuscania (Viterbo). Leggi tutto.  

 

Via libera al mega progetto fotovoltaico di Eos e Capital Dynamics da 87 MW nel Lazio 

26 settembre 2022 - EOS Investment Management, gestore di diritto britannico di fondi alternativi creato 

da Ciro e Natalino Mongillo,  tramite il fondo EOS ReNewable Infrastructure Fund II, e Capital 

Dynamics, attraverso la strategia Clean Energy Infrastructure Fund IX, hanno acquisito le autorizzazioni per 

la  costruzione  di un maxi impianto fotovoltaico nel Lazio in grid parity (senza incentivi statali), di potenza 

complessiva pari a 87,1 MW che garantirà 182 Gwh, l’equivalente del fabbisogno annuo di 68 mila famiglie, con 

un risparmio di oltre 73mila tonnellate di CO₂ pari alle emissioni assorbite in un anno da oltre 35 mila ettari di 

foresta. Leggi tutto. 

 

Comal, dopo il minibond del basket Energia Sostenibile,  

incassa nuova commessa per impianto fotovoltaico da 19 mln euro 

26 settembre 2022 - Comal spa, società quotata a Euronext Growth Milan, con sede a 

Montalto di Castro (Viterbo) e attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare e 

specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC e O&M, ha concluso 

un nuovo contratto con Carlo Maresca spa, importante energy investor italiano, per la realizzazione di 

un impianto fotovoltaico a terra da 80 MWp per un valore di oltre 19 milioni di euro.  Leggi tutto.  

 

 

Clessidra Private Equity lancia Argea, il polo del vino  

che integra Botter e Mondodelvino 

30 settembre 2022 - Clessidra Private Equity sgr ha annunciato ieri la costituzione di Argea, il 

nuovo polo del vino nato dall’integrazione di Botter e Mondodelvino, entrambe società del 

GREENBEEZ 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/iren-compra-ancora-dalla-danese-european-energy-nellambito-del-mega-accordo-su-4375-mw-siglato-a-gennaio/
https://bebeez.it/greenbeez/via-libera-al-mega-progetto-fotovoltaico-di-eos-e-capital-dynamics-da-87-mw-nel-lazio/
https://bebeez.it/greenbeez/comal-dopo-il-minibond-del-basket-energia-sostenibile-incassa-nuova-commessa-per-impianto-fotovoltaico-da-19-mln-euro/
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portafoglio del fondo Clessidra Capital Partners 3. L’assetto azionario del gruppo vede ora una holding, 

partecipata in maggioranza dal fondo Clessidra, con un importante quota della famiglia Botter e una presenza 

della famiglia Martini e del management. Leggi tutto.  

 

Lutech (Apax) si compra anche il software per l’industria 4.0 della bresciana Stain 

30 settembre 2022 - Lutech, gruppo dell’ICT che Apax Partners controlla da marzo del 2021 (si veda altro 

articolo di BeBeez) dopo averne rilevato la maggioranza da One Equity Partners, ha acquisito Stain, azienda 

bresciana specializzata nello sviluppo di software MES per la raccolta e gestione dei dati di produzione. Grazie a 

questa operazione, entrambe le società garantiranno una maggiore produttività alle aziende clienti progettando e 

realizzando prodotti e servizi specifici per la digitalizzazione dei flussi informativi nel settore manufacturing. 

Leggi tutto.  

 

Il fondo specializzato nell’agroalimentare Taste of Italy 2 (DeA Capital) 

compra il 55% delle bevande vegetali di International Food 

30 settembre 2022 - Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore 

agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha acquisito la maggioranza 

della riminese International Food srl, produttore di bevande vegetali, dalla famiglia Gallo. Secondo quanto 

risulta a BeBeez Taste of Italy ha rilevato il 55% della società. Leggi tutto.  

 

Ambienta sgr vende a Equistone Partners il gruppo svizzero dei filtri industriali 

SF Filter, che aveva acquisito nel 2016 

30 settembre 2022 - Ambienta sgr, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla 

sostenibilità ambientale fondato e guidato da Nino Tronchetti Provera, si è impegnato a cedere la svizzera SF 

Filter Group, leader europeo nei filtri per veicoli (non automotive) e impianti industriali, ad alcuni fondi gestiti 

da Equistone Partners Europe. Ambienta aveva acquisito la maggioranza di SF-Filter nel febbraio del 

2016 (altro articolo BeBeez). Le due parti si sono impegnate a osservare un obbligo di riservatezza sui dettagli 

finanziari dell’operazione, perfezionata ieri. Leggi tutto.  

 

DMO Pet Care (Peninsula e Azimut) rileva da Megamark  

l’e-commerce di prodotti per animali Bauzaar 

30 settembre 2022 - DMO Pet Care, leader nel mercato dei prodotti per animali domestici con il 

marchio L’Isola dei Tesori, ha acquisito il 55% di Bauzaar srl, e-commerce specializzato nel pet care e, 

indirettamente, della controllata (al 55,65%) Joe Zampetti srl catena di punti vendita e servizi di toelettatura per 

animali, dagli attuali soci di riferimento Megamark srl, Matteo Valente e Domenico Gimeli. Chiomenti ha 

assistito l’acquirente. Lo studio legale THMR ha assistito Megamark srl. Lo Studio Gianluca Guerrieri ha 

assistito i venditori; le stesse parti sono state assistite sul fronte commerciale da Studio Catenacci e Associati. 

Leggi tutto.  
 

CDP Equity cede il 40% di QuattroR sgr alla stessa società  

di gestione guidata da Morante e Conte 

29 settembre 2022 - CDP Equity, controllata da Cassa Depositi e Prestiti, ha annunciato ieri la 

cessione dell’intera sua quota del 40% nel capitale di QuattroR sgr, la società di gestione di fondi di private 

equity, del cui fondo CDP è anche anchor investor. A comprare è la stessa QuattroR sgr. Lo ha reso noto ieri l’sgr, 

precisando che “per CDP l’operazione è in linea con il piano strategico 2022-2024 (si veda altro articolo 

https://bebeez.it/private-equity/clessidra-private-equity-lancia-argea-il-polo-del-vino-che-integra-botter-e-mondodelvino/
https://bebeez.it/private-equity/one-equity-partners-esce-da-lutech-apax-al-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/one-equity-partners-esce-da-lutech-apax-al-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/lutech-apax-si-compra-anche-il-software-per-lindustria-4-0-della-bresciana-stain/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-specializzato-nellagroalimentare-taste-of-italy-2-dea-capital-compra-il-55-delle-bevande-vegetali-di-international-food/
https://bebeez.it/private-equity/ambienta-compra-la-svizzera-sf-filter/
https://bebeez.it/private-equity/ambienta-sgr-vende-a-equistone-partners-il-gruppo-svizzero-dei-filtri-industriali-sf-filter-che-aveva-acquisito-nel-2016/
https://bebeez.it/private-equity/dmo-pet-care-peninsula-e-azimut-rileva-da-megamark-le-commerce-di-prodotti-per-animali-bauzaar/
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/Piano_Strategico_CDP_2022-2024.pdf
https://bebeez.it/private-equity/piu-private-e-venture-capital-per-cdp-lo-prevede-il-nuovo-piano-strategico-2022-2024-mentre-sul-fronte-real-estate-il-focus-e-social-senior-e-student-housing/
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di BeBeez) e in particolare  con il principio di rotazione del capitale al fine di razionalizzare il portafoglio 

partecipativo esistente. Leggi tutto.  

 

Green Arrow Capital e gli azionisti di minoranza cedono  

a Chequers la Somacis Graphic. Realizzando un maxi utile 

29 settembre 2022 - Chequers Capital ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Fine PCB 

spa (holding che detiene Somacis Graphic), tramite il fondo XVII FPCI, insieme all’attuale 

management team della società, dall’azionista di maggioranza Green Arrow Private Equity Fund 3 e dai soci di 

minoranza. Chequers è stata assistita da Mediobanca (M&A advisor), KPMG (due diligence finanziaria e fiscale), 

Roland Berger (due diligence strategica), Simmons&Simmons (advisor legali), e ERM (environmental due 

diligence). Leggi tutto.  

 

Gruppo Florence debutta nelle calzature acquisendo Lorenza e Novarese.  

Ed entra nelle lavorazioni intermedie con Officina Ciemmeci 

29 settembre 2022 - Gruppo Florence, primo polo produttivo integrato in Italia al servizio del luxury fashion 

internazionale, fa il suo ingresso nel mondo delle calzature rilevando Lorenza Calzaturificio e Novarese. 

Contestualmente Florence è entrato anche nel comparto delle lavorazioni intermedie con Officina Ciemmeci, 

giovane realtà imprenditoriale toscana specializzata nei trattamenti più innovativi su pelle e tessuti. Leggi tutto.  
 

La martech Advice Group (Metrika e Aegida)  

si compra il 70% di E-Leads 

29 settembre 2022 - Advice Group, pmi innovativa torinese attiva nel segmento martech e 

behavioral loyalty, controllata dal fondo Metrika Tech (gestito da Metrika sgr con l’advisory esclusiva di ABC 

Capital Partners) e da Aegida Investments (management company del club deal Aegida), ha annunciato ieri 

l’acquisizione del 70% di E-Leads, una pmi innovativa che opera nel mercato del performance marketing con 

particolare focus nella lead generation strategy. L’accordo prevede inoltre l’acquisizione del restante 30% nel 

2023. A vendere sono i due fondatori, Filippo Livorno e Stefano Rosso, che manterranno, rispettivamente, il loro 

ruolo di amministratore delegato e cto della società. Leggi tutto.  

 

Lo sviluppatore italiano di app Bending Spoons raccoglie 340 mln $  

da un gruppo di investitori internazionali 

28 settembre 2022 - Lo sviluppatore italiano di app Bending Spoons ha raccolto un mega-round da 340 milioni 

di dollari da investitori internazionali in quella che è una delle operazioni più importanti avvenute in Italia negli 

ultimi anni nell’ambito tecnologico. Come riferito questa mattina da MF Milano Finanza, del totale, 300 

milioni sono stati investiti in equity da fondi e star  internazionali nei settori della tecnologia, dei media, 

dell’intrattenimento e dello sport, mentre gli altri 40 milioni sono venture debt, erogato da Intesa Sanpaolo, 

Banco BPM e altri importanti gruppi bancari. Leggi tutto.  
 

Già a quota 150 mln euro la raccolta del fondo Silver Economy  

di Quadrivio Group, mentre è previsto il closing finale di Industry 4.0 

oltre i 200 mln entro fine anno.  

Con Falco Enterprises nulla di concreto allo studio 

28 settembre 2022 - Ha raggiunto quota 150 milioni di euro la raccolta del Silver Economy Fund, veicolo 

che Quadrivio Group ha lanciato nell’aprile dello scorso anno con un target finale di 300 milioni e un hard cap di 

https://bebeez.it/private-equity/piu-private-e-venture-capital-per-cdp-lo-prevede-il-nuovo-piano-strategico-2022-2024-mentre-sul-fronte-real-estate-il-focus-e-social-senior-e-student-housing/
https://bebeez.it/private-equity/cdp-equity-cede-il-40-di-quattror-sgr-alla-stessa-societa-di-gestione-guidata-da-morante-e-conte/
https://bebeez.it/private-equity/green-arrow-capital-e-gli-azionisti-di-minoranza-cedono-a-chequers-la-somacis-graphic-realizzando-un-maxi-utile/
Gruppo%20Florence,%20primo%20polo%20produttivo%20integrato%20in%20Italia%20al%20servizio%20del%20luxury%20fashion%20internazionale,%20fa%20il%20suo%20ingresso%20nel%20mondo%20delle%20calzature%20rilevando%20Lorenza%20Calzaturificio%20e%20Novarese%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).
https://bebeez.it/private-equity/la-martech-advice-group-metrika-e-aegida-si-compra-il-70-di-e-leads/
https://bebeez.it/club-deal/lo-sviluppatore-italiano-di-app-bending-spoons-raccoglie-340-mln-da-un-gruppo-di-investitori-internazionali/
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400 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre Industry 4.0, il fondo lanciato nel 2018 che investe 

nell’innovazione tecnologica e nella transizione digitale delle piccole e medie imprese (si veda altro articolo 

di BeBeez), chiuderà la sua raccolta sopra i 200 milioni di euro entro fine anno. Lo ha detto a BeBeez il ceo della 

holding di investimento, Walter Ricciotti, sottolineando che “al momento Quadrivio Group si sta concentrando 

solo sui tre fondi tematici di riferimento”. Leggi tutto.  

 

Mutares compra la slovena Cimos dall’italiana TCH, controllata da Palladio Holding 

28 settembre 2022 - TCH srl, società specializzata in lavorazioni meccaniche con sede a Vicenza, controllata 

da Palladio Holding dal 2015, attraverso VEI Capital, ha venduto la slovena Cimos, produttore leader di 

componenti critici per il settore automobilistico, con stabilimenti di produzione in Croazia, Serbia, Bosnia-

Erzegovina e Slovenia, dove si trova anche uno stabilimento logistico. Leggi tutto.  

 

Amundi Eltif AgrItaly PIR investe 5 mln euro per una minoranza  

del gruppo spagnolo Dagu, accanto a Cleon Capital 

27 settembre 2022 - Amundi Eltif AgrItaly PIR, fondo di private equity strutturato come 

PIR alternativo, gestito da Amundi sgr e dedicato a investimenti nel settore agroalimentare con focus principale 

sull’Italia, ma non esclusivo, ha annunciato ieri un investimento di 5 milioni di euro in aumento di capitale per 

una partecipazione di minoranza nel Gruppo Dagu, secondo gruppo industriale in Spagna nella produzione di 

uova e loro derivati, controllato da Cleon Capital Advisor, società di consulenza spagnola che struttura 

investimenti in club deal, fondata da Nicola Zambon  e guidata in Italia da Lorenzo Zambon, con uffici a 

Madrid e Milano. Amundi sgr è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio legale internazionale Ashurst. 

Leggi tutto.  

 

 

Italcer si compra anche Ceramica Fondovalle. Settima acquisizione in 5 anni,  

che la porta il gruppo a un fatturato pro-forma di oltre 360 mln euro 

26 settembre 2022 - Italcer spa, la holding della ceramica costituita da Mindful Capital Partners come polo di 

aggregazione di aziende della ceramica di alta gamma, ha annunciato l’acquisizione di Ceramica Fondovalle, 

società con sede a Torre Maina (Modena), specializzata nella produzione di grandi lastre. Il closing 

dell’operazione è atteso per i primi giorni di ottobre. Leggi tutto.  

 

Sviluppo Sostenibile (Dea Capital Alternative Funds) ha acquisito  

la maggioranza delle luci Twinkly (gruppo Ledworks) 

26 settembre 2022 - Il fondo Sviluppo Sostenibile di Dea Capital Alternative Funds, 

specializzato negli investimenti in pmi italiane che promuovono i temi esg, ha acquisito la 

maggioranza di Ledworks, società leader nell’illuminazione intelligente nota per il brand Twinkly. La 

notizia  era già stata anticipata da BeBeez. Sviluppo Sostenibile è stato assistito da Pedersoli Studio Legale (Legal 

Due Diligence), da EY (Financial Due Diligence), da Russo de Rosa Associati (Tax Due diligence), da Alkemy 

(Commercial Due Diligence), da ERM (ESG Due Diligence), da Clearwater International (Debt Advisor) e da 

Finerre Ermanno Restano (Buy-side advisor). Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/quadrivio-punta-sulla-silver-age-e-lancia-nuovo-fondo-di-private-equity-con-target-di-raccolta-a-400-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/q-group-vara-fondo-industry-4-0-insieme-roberto-crapelli-gia-incassati-impegni-80-mln-punta-300-mln/
https://bebeez.it/private-equity/q-group-vara-fondo-industry-4-0-insieme-roberto-crapelli-gia-incassati-impegni-80-mln-punta-300-mln/
https://bebeez.it/private-equity/gia-a-quota-150-mln-euro-la-raccolta-del-fondo-silver-economy-di-quadrivio-group-mentre-e-previsto-il-closing-finale-di-industry-4-0-oltre-i-200-mln-entro-fine-anno-con-falco-enterprises-nulla-di-co/
https://bebeez.it/private-equity/mutares-compra-la-slovena-cimos-dallitaliana-tch-controllata-da-palladio-holding/
https://www.linkedin.com/in/nicola-zambon-76baa3/
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-zambon-95b7b5/
https://bebeez.it/private-equity/amundi-eltif-agritaly-pir-investe-5-mln-euro-per-una-minoranza-del-gruppo-spagnolo-dagu-accanto-a-cleon-capital/
https://bebeez.it/private-equity/italcer-si-compra-anche-ceramica-fondovalle-settima-acquisizione-in-5-anni-che-la-porta-il-gruppo-a-un-fatturato-pro-forma-di-oltre-360-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/dea-capital-in-pole-position-per-le-luci-twinkly-gruppo-ledworks-mediobanca-al-lavoro-sul-dossier/
https://bebeez.it/private-equity/sviluppo-sostenibile-dea-capital-alternative-funds-ha-acquisito-la-maggioranza-delle-luci-twinkly-gruppo-ledworks/
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Poste Vita lancia un’opa su Net Insurance a 9,5 euro per azione. 

L’obiettivo è il delisting 

28 settembre 2022 - Poste Vita, interamente posseduta da Poste Italiane, guidate 

da Maria Bianca Farina, lancerà un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie e 

sui warrant di Net Insurance, compagnia assicurativa con focus sul mondo del credito e forte vocazione 

tecnologica, quotata sul segmento Star di Euronext Milan, che nel  2018 aveva condotto la business combination 

con la Spac Archimede, promossa da Andrea Battista, oggi ceo di Net Insurance (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Industrie Ilpea si assicura finanziamento da 15 mln euro da Crédit Agricole Italia 

28 settembre 2022 - Industrie llpea spa, azienda italiana specializzata nella produzione di componenti nelle 

filiere di automotive, elettrodomestici ed edilizia,  con un lungo passato nel portafoglio di fondi di private equity, 

si è assicurata un finanziamento a medio-lungo termine di 15 milioni di euro da Crédit Agricole Italia, volto a 

supportare la crescita del gruppo nell’arco dei prossimi cinque anni. Leggi tutto.  

 

Dazn compra lo streaming sportivo di Eleven dal patron del Leeds 

Radrizzani, che aveva tentato l’assalto al Genoa 

28 settembre 2022 - Nuova espansione per la britannica Dazn, facente capo al gruppo 

Usa Access Industries e leader nella tv sportiva in streaming, presente in 30 Paesi tra cui Germania, Austria, 

Svizzera, Giappone, Italia, Canada, Stati Uniti, Spagna e Brasile. Ieri Dazn ha infatti annunciato l’acquisizione 

di ELEVEN Group, anch’essa attiva nello streaming di sport dal vivo e titolare dei diritti delle più importanti 

leghe europee di pallacanestro come Eurolega ed Eurocup. Leggi tutto.  

 

Il distributore toscano di gas Estra rileva i servizi di recupero rifiuti di Ecocentro 

Toscana, ma prepara altre aggregazioni. Tra i programmi torna l’ipo 

28 settembre 2022 - Estra, gruppo attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale nel Centro Italia, ha 

perfezionato l’acquisizione del 100% di Ecocentro Toscana srl, società specializzata nel trattamento e recupero 

di rifiuti non pericolosi, dall’imprenditore Ezio Esposito. L’operazione interpreta un alto valore strategico per 

Estra, portandone avanti gli indirizzi e consolidando il posizionamento del Gruppo nelle diverse fasi della filiera 

del ciclo integrato dei rifiuti. Leggi tutto.  

 

C’è il via libera dell’Antitrust. Entro l’anno la rete dei consulenti  

di Deutsche Bank Financial Advisors passerà a Zurich Italia 

28 settembre 2022 - L’acquisizione da parte di Zurich Italia di Deutsche Bank Financial 

Advisors, la rete di consulenza finanziaria dell’omonimo gruppo bancario tedesco, guidata 

da Silvio Ruggiu, ha ricevuto il nulla osta definitivo dell’Antitrust cher ha deciso di non procedere nell’istruttoria. 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/spac/lassemblea-della-spac-archimede-da-il-via-libera-alla-fusione-con-net-insurance-a-maggioranza-quasi-bulgara/
https://bebeez.it/spac/lassemblea-della-spac-archimede-da-il-via-libera-alla-fusione-con-net-insurance-a-maggioranza-quasi-bulgara/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/poste-vita-lancia-unopa-su-net-insurance-a-95-euro-per-azione-lobiettivo-e-il-delisting/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/industrie-ilpea-si-assicura-finanziamento-da-15-mln-euro-da-credit-agricole-italia/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/dazn-compra-lo-streaming-sportivo-di-eleven-dal-patron-del-leeds-radrizzani-che-aveva-tentato-lassalto-al-genoa/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-distributore-toscano-di-gas-estra-rilev-i-servizi-di-recupero-rifiuti-di-ecocentro-toscana-ma-prepara-altre-aggregazioni-tra-i-programmi-torna-lipo/
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Lo si legge sul bollettino pubblicato lo scorso 19 settembre dove si autorizza Zurich Insurance a comprare un 

portafoglio di prestiti, composto da scoperti di conto corrente garantiti e non garantiti, prestiti diretti garantiti e 

altri prodotti garantiti, tutti destinati a famiglie consumatrici, famiglie produttrici e imprese di piccole dimensioni, 

di proprietà di Deutsche Bank spa (DB),  Leggi tutto.  
 

Prestito green da 4 mln eur da Intesa Sanpaolo con garanzia Sace  

ai servizi di smaltimento rifiuti della trevigiana Savno 

28 settembre 2022 - Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale (SAVNO), società trevigiana che offre servizi 

di raccolta e smaltimento rifiuti, ha incassato un finanziamento green di 4 milioni di euro da Intesa 

Sanpaolo (assistito dalla Garanzia Green di SACE) con cui finanzierà i nuovi progetti di crescita sostenibile 

legati agli investimenti 2022-2025. Leggi tutto.  

 

PAM compra 54 punti vendita di Dico e arriva a un totale di 540 negozi 

27 settembte 2022 - PAM spa, operatore attivo nel settore della grande distribuzione in Italia, 

attraverso la controllata IN’s Mercato spa ha acquisito 54 punti vendita e i relativi rami 

d’azienda, a insegna Tuodì, Fresco Market e Ingrande, ubicati in Lazio, Toscana, Umbria e 

Marche. A vendere sono Dico e una società collegata. Leggi tutto.  

 

Da Intesa Sanpaolo un doppio prestito, per complessivi 20 mln euro,  

ai prodotti per la persona di Coswell. Garantisce Sace 

27 settembre 2022 - Coswell spa, azienda specializzata nei prodotti per la cura e il benessere della persona, 

controllata dalla famiglia Gualandi, ha incassato due finanziamenti green per complessivi 20 milioni di 

euro (coperti entrambi da Garanzia SACE) che le serviranno a conseguire importanti obiettivi in termini ESG. 

Leggi tutto.  

 

Da Intesa Sanpaolo nuovo finanziamento, da 35 mln euro,  

a Bluenergy per finanziare lo stoccaggio di gas 

26 settembre 2022 - Si rafforza l’asse tra Intesa Sanpaolo e Bluenergy spa, società udinese 

di multiservizi energetici appartenente alla holding CGI, che a distanza di poche settimane 

ha incassato un altro finanziamento, stavolta di 35 milioni di euro (coperto da Garanzia SupportItalia di 

SACE) finalizzato a finanziare lo stoccaggio del gas e garantire la continuità energetica alle famiglie e alle PMI 

del Friuli Venezia Giulia. Leggi tutto.  

 

 

Iveco Group scommette sui camion green della startup indiana Blue Energy Motors 

29 settembre 2022 - Iveco Group ha annunciato ieri che, attraverso la sua controllata FPT Industrial, brand 

globale per i sistemi di propulsione, acquisirà una quota di minoranza nell’indiana Blue Energy Commercial 

Vehicles Private, una startup con sede a Pune che sta sviluppando la produzione di veicoli commerciali a energia 

                VENTURE CAPITAL 

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2022/34-22.pdf
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pulita con il marchio Blue Energy Motors. FPT si affianca quindi nel capitale della startup a un’azienda di 

Singapore che si dice abbia finanziato l’avvio della società. Leggi tutto.  

 

L’influencer marketing di Flytrendy chiude round da 300 mila euro, 

sottoscritto da Cdp Venture, Boost Heroes e business angel 

29 settembre 2022 - FlyTrendy, start up fondata nel 2018 da Adriano Di Giulio, ha chiuso 

un nuovo round di investimento di 300.000 euro sottoscritto dal Fondo Rilancio 

Startup, gestito da CDP Venture Capital SGR, in coinvestimento con l’acceleratore Boost Heroes e il business 

angel Simone Canclini. Lo Studio Legale Vicari ha ssistito FlyTrendy. Leggi tutto. 

 

 

Key Capital sale al 2,5% di Wopta, la compagnia assicurativa phygital.  

Ma il venture incubator sta per rilevare altre due piattaforme su lending e factoring 

27 settembre 2022 - Key Capital, venture incubator nato per trasformare idee ad alto potenziale in realtà 

aziendali di successo, ha aumentato dall’1 al 2,5% la partecipazione in Wopta Assicurazioni, nuova copagnia 

“phygital” che si caratterizza per una piattaforma tecnologica proprietaria innovativa, cui si affianca anche una 

rete di collaboratori specializzati, presenti su tutto il territorio nazionale. Quello che sta portando avanti Key 

Capital è un progetto aggregazione di start up  del Fintech  e, secondo quanto risulta a BeBeez, la società sta per 

rilevare una piattaforma di lending e una di factoring. Leggi tutto.  

 

 

Compagnia Bresciana Investimenti guida il round da 350 mila euro  

delle colonne sonore automatizzate di Soundive 

27 settembre 2022 - Soundive, la piattaforma che rivoluziona il mondo della creazione dei 

contenuti video grazie a una nuovissima tecnologia, ha raccolto un investimento da 350.000 

euro da un panel di investitori, con Compagnia Bresciana Investimenti nel ruolo di lead 

investor. La tecnologia in oggetto si basa sull’intelligenza artificiale e su algoritmi di estrazione visiva in grado di 

creare colonne sonore. Soundive, in pratica, è in grado di rilevare scene, colore, azioni, umore ed espressioni 

facciali di un video e tradurre queste caratteristiche in una composizione musicale originale e utilizzabile sia a 

scopi creativi che commerciali. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Eli Manning  diventa attore nel PE 
30 settembre 2022 - Eli Manning torna a giocare, ma in una nuova arena: il private equity. Il due 

volte quarterback del Super Bowl ex New York Giants della National Football League ha siglato il 

suo primo accordo come partner della società di investimento Brand Velocity Group. L’azienda ha 

acquisito una quota di maggioranza nella società di abbigliamento della lega giovanile Score Sports. 

Leggi tutto.  

 

      PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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L’Ontario Teachers’ Pension Plan Board apre in India 
30 settembre 2022 - L’Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’), uno dei principali 

investitori globali con oltre 242,5 miliardi di dollari canadesi / 14,85 lakh crore di INR (tutte le cifre al 30 giugno 

2022), ha stabilito una presenza sul campo in India, aprendo un nuovo ufficio a Mumbai per ampliare il suo 

portafoglio indiano esistente. Avere un team e un ufficio locali sosterrà gli insegnanti dell’Ontario 

nell’approvvigionamento di investimenti, nel coltivare partnership a lungo termine e nell’attirare forti talenti 

locali. Leggi tutto.  

 

Workiva raccoglie l’interesse di TPG e Thoma Bravo 
30 settembre 2022 - Secondo quanto riferito, la piattaforma di conformità e reportistica 

basata sul cloud Workiva ha raccolto interessi di acquisizione dai pesi massimi del private 

equity TPG e Thoma Bravo.  Il prezzo delle azioni di Workiva è balzato di quasi il 18% sulla 

scia della notizia, dando alla società un valore di mercato di circa 3,4 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Glennmont Partners di Nuveen Infrastructure lancia strategia  

per transizione energetica 
30 settembre 2022 - Glennmont Partners di Nuveen Infrastructure, un gestore di infrastrutture per l’energia 

pulita, ha lanciato la sua strategia di credito rafforzato per la transizione energetica II (ETEC II) dopo aver 

raccolto 250 milioni di euro, per investimenti in energie rinnovabili e risorse infrastrutturali sostenibili. La nuova 

strategia si baserà sull’esperienza della strategia di credito di transizione energetica originale di Glennmont da 200 

milioni di euro, che ha un’esposizione a oltre 150 prestiti di energia rinnovabile e ha costantemente fornito valore 

agli investitori. Leggi tutto.  

 

EQT compra BTRS 
30 settembre 2022 - BTRS Holdings Inc. (“Billtrust” o “la Società”) (NASDAQ: BTRS), 

leader B2B nell’automazione dei crediti e nei pagamenti integrati, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo 

definitivo accordo che sarà acquisito dal fondo EQT X (“EQT Private Equity”), parte di EQT, una delle principali 

organizzazioni di investimento globali, in una transazione interamente in contanti che valuta il patrimonio di 

Billtrust a circa $ 1,7 miliardi. Leggi tutto.  

 

Apposite Capital raccoglie 200 mln sterline 
30 settembre 2022 - Apposite Capital raccoglie 200mln£ per il suo Apposite Healthcare III. Il fondo, come il 

suo predecessore, investirà in attori coinvolti nell’healthcare ad alta crescita ed alto impatto in Europa. Sin 

dall’origine ha effettuato investimenti in 29 piattaforme e 35 acquisizione bolt-on, oltre a 16 exit con un IRR del 

33%. Calpa Partners ha agito come agente per il collocamento. Leggi tutto.  

 

Scale Venture Partners raccoglie 900 mln dollari 
30 settembre 2022 - Ora tocca a Scale Venture Partners, che annuncia di essersi assicurato 900 

milioni di dollari di capitale impegnato per il suo ottavo fondo, anche il più grande da quando è 

stato costituito nel 2000. Il fondo è stato raccolto in 120 giorni durante l’estate, ha detto a 

TechCrunch il partner Rory O’Driscoll. Nota per il supporto del software aziendale, l’azienda è stata uno dei 

primi investitori in alcune società SaaS legacy, tra cui Box, DocuSign, HubSpot, RingCentral e Bill.com. Ha 

anche investito in aziende più giovani, come BigID, Dusty Robotics e Honeycomb. Leggi tutto.  

 

Bridge Money raccoglie 5,8 mln $ 
30 settembre 2022 - Bridge Money (Bridge), una società fintech che consente agli americani a basso reddito di 

guadagnare un reddito supplementare, ha raccolto 5,8 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale 

guidato da TMV. Leggi tutto.  
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Tikehau Capital prende una minoranza di Probe Test 
29 settembre 2022 - Tikehau Capital ha acquisito una partecipazione di minoranza in Probe Test 

Solution Limited (PTSL), un produttore di schede per sonde a semiconduttore. L’investimento di 

30 milioni di dollari è stato effettuato tramite la strategia di private equity a impatto sulla crescita 

paneuropea di Tikehau e supporterà l’azienda nella sua prossima fase di crescita e sviluppo. Leggi 

tutto.   

 

Quad-C Management prende la maggioranza di Synoptek 
29 settembre 2022 - Synoptek, una delle principali società globali di consulenza e consulenza in materia di 

business e trasformazione digitale, ha annunciato oggi una ricapitalizzazione maggioritaria con una delle 

principali società di private equity di fascia media Quad-C Management, Inc. (” Quad-C”). L’esperienza di 

Quad-C negli investimenti in società di servizi ad alta crescita come Synoptek supporterà le sue iniziative di 

crescita e la sua capacità di guidare risultati aziendali ancora più sostanziali e la trasformazione digitale per i suoi 

stimati clienti. “Man mano che i clienti passano alle piattaforme cloud, Synoptek ha accresciuto le sue capacità di 

fornire più valore e l’investimento di Quad-C sarà determinante nella nostra continua espansione organizzativa”, 

ha affermato Tim Britt, amministratore delegato di Synoptek. Leggi tutto.  

 

Wasabi Technologies diventa unicorno 
29 settembre 2022 - Wasabi Technologies, la società di cloud storage “hot” ha 

annunciato di aver raggiunto lo status di “unicorno” grazie a 250 milioni di dollari di 

nuovi finanziamenti. Wasabi ha raccolto 125 milioni di dollari in azioni di Serie D guidate da L2 Point 

Management con la partecipazione di Cedar Pine, di un’affiliata di Cerberus Capital Management e di altri 

investitori, tra cui Fidelity Management & Research Company e Forestay Capital, portando la valutazione della 

società a oltre 1,1 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Deutsche Private Equity raccoglie 708 mln euro 
29 settembre 2022 - La società tedesca di private equity Deutsche Private Equity (DPE) ha annunciato la 

chiusura del suo fondo con 708 milioni di euro. Il DPE Continuation Fund I (DPE CF I) ha sostenuto il Gruppo 

Eraneos e valantic per far diventare entrambe le società le principali società di consulenza tecnologica e di 

trasformazione digitale della regione DACH. Leggi tutto.  

 

Charterhouse Capital prende la maggioranza di Kids&Us 
29 settembre 2022 - Charterhouse Capital ha accettato di acquistare una partecipazione di 

maggioranza in Kids&Us, una società spagnola che insegna l’apprendimento dell’inglese con 

particolare attenzione a bambini e adolescenti. Corpfin Capital, che ha acquistato Kids&Us nel 

2017, ha dichiarato che avrebbe reinvestito nell’attività come parte dell’accordo Charterhouse. 

Leggi tutto.  

 

GoldenTree Asset Management effettua il closing a 3 mld $ 
29 settembre 2022 - GoldenTree Asset Management ha chiuso il suo Distressed Fund IV con $ 3 miliardi di 

impegni degli investitori e impegni di dipendenti e aziende per oltre $ 100 milioni. Distressed Fund IV dovrebbe 

investire in attività distressed, stressate e in situazioni speciali. I primi investimenti stanno offrendo un tasso di 

rendimento interno netto (IRR) del 30%. I funzionari hanno affermato che il fondo precedente, Leggi tutto.  

 

Industrial Opportunity Partners racoglie $650mln 
29 settembre 2022 - La società di private equity Industrial Opportunity Partners, LLC 

(“IOP”), ha annunciato la chiusura del suo quarto fondo, Industrial Opportunity Partners 

IV, LP (“Fondo IV”), con $ 650 milioni di capitale impegnato. IOP ha raggiunto il suo hard 
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cap per il Fondo IV, superando l’obiettivo originale del Fondo IV di $ 600 milioni. Gli investitori includono 

dotazioni universitarie, compagnie assicurative, piani pensionistici e fondi di fondi. Leggi tutto.  

 

One Equity Partners fa sua Prime Time Healthcare  
29 settembre 2022 - One Equity Partners, una società di private equity di mercato medio e Prime Time 

Healthcare (“Prime Time” o “l’Azienda”), un provider di personale sanitario, hanno annunciato che OEP ha 

completato l’acquisizione di Prime Time. I termini finanziari della transazione privata non sono stati divulgati. 

Leggi tutto.  

 

Trind VC raccoglie 55 mln euro 
28 settembre 2022 - Trind VC ha annunciato un nuovo fondo dedicato a sostenere le startup 

orientate ai consumatori e alle PMI. Con un totale di 55 milioni di euro disponibili per 

l’investimento, l’azienda sta cercando di supportare 30-40 startup in fase di avvio. Il Nord Europa 

potrebbe essere noto per avere un freddo invernale, ma quando si tratta dell’ecosistema di avvio, è 

rovente. La regione è piena di innovazione fresca, fondatori ambiziosi e investitori apparentemente impegnati. 

Leggi tutto. 

 

Blackstone compra le creme di Supergoop 
28 settembre 2022 - Secondo un rapporto di Private Equity Insights, il fondo di crescita di Blackstone ha 

acquistato una quota di maggioranza nel marchio di creme solari Supergoop con una valutazione da $ 600 a $ 700 

milioni. Secondo il rapporto, l’alta dirigenza di Supergoop, tra cui la fondatrice Holly Thaggard e 

l’amministratore delegato Amanda Baldwin, manterrà una significativa partecipazione azionaria dopo la 

transazione. Gli investitori esistenti come Encore Consumer Capital e SWAT Equity stanno rinnovando le loro 

quote, ha affermato Baldwin. Leggi tutto.  

 

Theta Capital punt a 250 mln $ per il Theta Blockchain Ventures III 
28 settembre 2022 - Theta Capital Management continua a consolidare la sua posizione di leader 

negli investimenti di venture capital cripto-nativa raccogliendo Theta Blockchain Ventures III (TBV 

III), la terza iterazione del programma di fondi di fondi che fornisce un accesso unico ai migliori 

progetti blockchain a livello globale il prima possibile valutazioni rotonde private. TBV III ha una 

dimensione target di $ 250 milioni e $ 70 milioni di capitale già impegnato. Leggi tutto.  

 

Jana Partners compra il 10% di Freshpet 
28 settembre 2022 - Jana Partners ha acquisito una partecipazione di quasi il 10% nella società di alimenti per 

animali domestici Freshpet e ha in programma una serie di cambiamenti nel business progettati per aumentare il 

prezzo delle azioni prima di una potenziale vendita, secondo un rapporto di MarketWatch. Leggi tutto.  

 

Tokeny avvia collaborazione con Ownera 
28 settembre 2022 - Tokeny, una piattaforma di tokenizzazione con sede in Lussemburgo, ha 

collaborato con Ownera, fornitore di una rete globale di inter-trading basata sul protocollo 

open source FinP2P, per distribuire asset tokenizzati sulla rete Ownera FinP2P. Il settore dei 

titoli digitali sta crescendo rapidamente, ma non dispone di una rete di distribuzione globale comune per collegare 

emittenti, investitori, borse e altri partecipanti al mercato. Leggi tutto. 

 

Thompson Street Capital e Endicott Capital investono in MediaRadar 
28 settembre 2022 - Thompson Street Capital Partners (TSCP), una società di private equity focalizzata sulla 

crescita con sede a St Louis, ed Endicott Capital (Endicott), un fondo di investimento focalizzato 

esclusivamente sul settore dei servizi di informazione, hanno effettuato un investimento strategico 
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in MediaRadar. TSCP fungerà da investitore di controllo, mentre l’ex investitore di maggioranza Frontier 

Growth rimarrà un azionista di minoranza in MediaRadar. Leggi tutto.  

 

Energy Capital Partners fa sua Biffa 
28 settembre 2022 - Biffa, la società britannica di gestione dei rifiuti, ha accettato un’offerta di 

acquisto a prezzo ridotto dalla società di private equity statunitense Energy Capital 

Partners mentre la sterlina è crollata al livello più basso di sempre rispetto al dollaro. ECP aveva 

adottato un approccio di 445 pence per azione a giugno, ma Biffa ha ora raccomandato agli azionisti 

di accettare un’offerta rivista di 410 pence per azione, valutando l’attività a circa 1,3 miliardi di sterline. Leggi 

tutto.  

 

Copec compra Blue express 
28 settembre 2022 - La cilena Copec acquista la società dell’ultimo miglio Blue Express per 225 milioni di 

dollari. La cilena Empresas Copec è entrata nel settore dei servizi di consegna ai clienti acquisendo la società di 

logistica dell’ultimo miglio Blue Express per circa 225 milioni di dollari, ha dichiarato lunedì il più grande gruppo 

industriale del Paese. Le filiali di Copec hanno firmato un accordo con Private Investment Fund BX e Blue 

Express per l’acquisto del 100% delle azioni di Blue Express, ha affermato Copec in un deposito all’autorità di 

regolamentazione del Cile. Leggi tutto.  

 

 

Centerbridge Partners cede Ahead a Berkshire Partners  
28 settembre 2022 - AHEAD, fornitore leader di servizi cloud aziendali, ha annunciato oggi 

un accordo definitivo per i fondi consigliati da Berkshire Partners LLC per acquisire una 

partecipazione di maggioranza nella società da Centerbridge Partners, LP. Nell’ottobre 

2020, Centerbridge e Berkshire Partners hanno effettuato un investimento congiunto per supportare la crescita di 

AHEAD, con Centerbridge che ha acquisito una quota di maggioranza. Leggi tutto.  

 

Goldman Sachs chiude fondo di private equity da 9,7 mld $ 
28 settembre 2022 - Goldman Sachs Group Inc ha chiuso un fondo di private equity da 9,7 miliardi di dollari, il 

più grande dal 2007, che cerca di investire in società con un valore aziendale compreso tra 750 e 2 miliardi di 

dollari. Il fondo si trova sotto il braccio di gestione patrimoniale del gigante di Wall Street ed è noto come “West 

Street Capital Partners VIII”. Leggi tutto.  

 

 

Nuovi investimenti in private equity e private debt per 

Maryland State Retirement 
27 settembre 2022 - Maryland State Retirement impegna 1,1 miliardi di dollari in 

private equity e private debt. Quasi tutti gli impegni assunti dal fondo pensione da 64,6 miliardi di dollari in quel 

periodo erano in private equity, inclusi tre impegni da 125 milioni di dollari: uno a Thoma Bravo Fund XV, un 

fondo di acquisizione del mercato medio; uno ad Apollo Investment Fund X, un fondo di acquisizione gestito 

da Apollo Global Management; e uno per l’acquisizione del fondo Silver Lake Partners VII. Leggi tutto.  

 

HarbourVest Partners apre in Australia 
27 settembre 2022 - HarbourVest Partners ha aperto il suo primo ufficio in Australia in mezzo alla crescente 

domanda di alternative da parte di LP e individui ricchi nella regione, ha affermato l’azienda. La casa di 

investimento da 100 miliardi di dollari ha ora sei sedi nell’Asia-Pacifico e 13 uffici in tutto il mondo. Ha 

affermato che il nuovo ufficio di Sydney fornisce ai clienti l’accesso a fondi primari, transazioni secondarie, co-

investimenti diretti, beni reali, infrastrutture e credito privato. HarbourVest è impegnata con investitori australiani 
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e neozelandesi da oltre 35 anni, raccogliendo $ 6,9 miliardi di AUM da circa 40 fondi pensione, dotazioni, altri 

clienti istituzionali e family office. Leggi tutto.  

 

Clayton, Dubilier & Rice raccoglie 10 md $ per il suo ultimo fondo 
27 settembre 2022 - Clayton, Dubilier & Rice ha raccolto circa $ 10 miliardi in una chiusura 

iniziale del suo ultimo fondo di private equity, raccogliendo i soldi in circa quattro mesi, secondo 

persone che hanno familiarità con lo sforzo, mentre gli investitori incanalano più dei loro impegni 

di private equity a manager esperti. L’importo raccolto finora pone l’azienda di New York a circa 

metà strada verso l’obiettivo di 20 miliardi di dollari per il Clayton Dubilier & Rice Fund XII LP e arriva 

quando il mercato generale della raccolta fondi per le società di private equity è diventato più impegnativo. Leggi 

tutto.  

 

Baring Private Equity Asia sta cercando d fondere Tricor e Vistra  
27 settembre 2022 - Si dice che Baring Private Equity Asia (BPEA) stia cercando di fondere due delle sue 

società in portafoglio – Tricor e Vistra – per creare una nuova società con una valutazione compresa tra $ 7 

miliardi e $ 8 miliardi, secondo un rapporto di Bloomberg. Tricor fornisce servizi di espansione del business, 

inclusi contabilità e rendicontazione finanziaria, nonché servizi fiscali, servizi aziendali, servizi per investitori, 

servizi fiduciari aziendali e servizi di debito e servizi di risorse umane e buste paga. Leggi tutto. 

 

KKR in raccolta per il quarto fondo di private debt 
27 settembre 2022 - KKR sta raccogliendo fondi per il quato fondo di private debt. KKR Lending 

Partners IV ha un obbiettivo posto tra 1,5 e 2 mld $. Lo si evince dal materiale preparato per la 

Plymouth County Retirement Association. A metà marzo si era tenuta una prima chiusura per 334 

mln $ con la chiusura definitiva attesa nel quarto trimestre. Leggi tutto.  

 

HSCM Ventures guida round su Inclined Technologies  
27 settembre 2022 - Inclined Technologies Inc., una società di tecnologia finanziaria che mira a democratizzare 

un mercato da 150 miliardi di dollari aiutando i consumatori ad aumentare in modo significativo il valore delle 

loro polizze assicurative, ha annunciato oggi di aver chiuso con 15 milioni di dollari Round di finanziamento di 

serie A. HSCM Ventures ha guidato il round, con la partecipazione di Anthemis Group e di numerosi investitori 

nuovi ed esistenti. Leggi tutto.  

 

Credit Suisse lancia il suo primo Single Family Office Index  
27 settembre 2022 - Credit Suisse lancia il suo primo Single Family Office (SFO) Index e 

pubblica il 2022 SFO Survey Report. Il Credit Suisse Single Family Office Index appena lanciato, 

primo nel suo genere, intende essere uno strumento per gli SFO che consente di replicare e 

confrontare le performance degli investimenti tra realtà omologhe. Inoltre, l’ultimo sondaggio SFO di Credit 

Suisse mostra che le forze di mercato non sono gli unici fattori che influenzano le decisioni d’investimento dei 

family office. Leggi tutto.  

 

Temasek guida round su Well Link 
27 settembre 2022 - Temasek di SG guida il round da 40 milioni di dollari della startup cloud cinese Well Link 

Technology. La società di investimento statale di Singapore Temasek ha guidato il round B2 della serie B2 da 40 

milioni di dollari della startup cinese di rendering cloud Well-Link Technologies, secondo quanto riportato dalla 

CNBC. Alla raccolta hanno preso parte anche gli attuali azionisti Future Capital e VGC. Well-Link, che annovera 

tra i suoi precedenti investitori la società tecnologica Xiaomi e la società di giochi MiHoYo. Leggi tutto.  
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Cigrek Capital lancia soluzione completamente regolamentata con 

sede nell’UE per i gestori di strategie di asset digitali 
26 settembre 2022 - Cigrek Capital ha lanciato una soluzione completamente regolamentata con 

sede nell’UE per i gestori di strategie di asset digitali che cercano la distribuzione agli investitori 

istituzionali. La soluzione di Cigrek è stata progettata specificamente per i gestori di fondi digitali affermati che 

cercano sedi di distribuzione alternative. Il nuovo ombrello si basa su una struttura di società in accomandita AIF 

completamente regolamentata e dispone di 10 celle immediatamente disponibili per l’uso da parte dei gestori di 

fondi. Leggi tutto.  

 

BlackRock Long Term Private Capital prende la maggioranza di Paradigm 

Oral Health  
26 settembre 2022 - Paradigm Oral Health (“Paradigm”), una piattaforma leader di chirurgia orale e 

odontoiatria digitale, ha annunciato che BlackRock Long Term Private Capital (“LTPC”) ha stipulato un 

accordo definitivo per acquisire una partecipazione di maggioranza nella società da azionisti tra cui InTandem 

Capital Partners. LTPC collaborerà con il team di leadership esecutiva di Paradigm, guidato dal fondatore e 

CEO Dr. David Rallis, per supportare la continua espansione dell’azienda e i piani di crescita strategica. Leggi 

tutto.    

 

SATS tratta per l’acquisto di Worldwide Flight Services, 

oggi nel portafogio di Cerberus 
26 settembre 2022 - SATS, fornitore di servizi di catering e gateway con sede a 

Singapore, è in trattative per l’acquisto di Worldwide Flight Services, un gestore di merci aviotrasportate 

sostenuto da Cerberus. L’azienda ha affermato che è una delle priorità strategiche di SATS espandere la propria 

rete e capacità in Asia e in tutto il mondo, ed è quindi costantemente alla ricerca di opportunità di 

acquisizione. Leggi tutto.  

 

PwC nomina nuovo responsabile del private equity 
26 settembre 2022 - PwC, azienda leader nel settore dei servizi professionali a livello mondiale, ha nominato 

Eric Janson, specialista veterano delle operazioni, leader mondiale nel private equity, real asset e fondi sovrani. 

Janson, che è stato un leader nel settore degli accordi con PwC US per più di 20 anni, continuerà il suo ruolo di 

membro di quel team dopo il trasferimento. Assume il ruolo globale da Will Jackson-Moore, che è stato nominato 

leader globale ESG di PwC. Janson coordinerà e sfrutterà più di 23.000 professionisti delle trattative globali in 22 

territori attraverso la rete di PwC, che lavorano attraverso società di fondi e portafoglio. Leggi tutto.  

 

HarbourVest Partners raccoglie 3 mld $ 
26 settembre 2022 - La società di mercati privati globali HarbourVest Partners ha 

annunciato di aver chiuso il suo dodicesimo fondo di punta – HarbourVest Fund XI – a $ 3 miliardi, ben oltre il 

suo obiettivo di $ 2 miliardi. Lo specialista degli investimenti nei mercati privati globali ha affermato in un 

comunicato stampa che il Fondo XII offre agli investitori l’accesso a acquisizioni di alta qualità, micro 

acquisizioni, capitali di rischio e investimenti azionari di crescita principalmente negli Stati Uniti attraverso 

investimenti in partnership primarie ed è integrato da co -investimenti. Leggi tutto.  
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Slam, azienda campana che lavora l’alluminio, emette  

un minibond da 2,5 mln euro sottoscritto da UniCredit 

30 settembre 2022 - UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario da 2,5 milioni di 

euro emesso da SLAM (Società Lavorazioni Metalli srl), azienda campana specializzata 

nella lavorazione e verniciatura di profilati e lamiere di alluminio. Garantita dal Fondo PMI gestito dal 

Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, l’operazione è finalizzata a sostenere il 

programma d’investimenti della SLAM. Leggi tutto.  
 

 

 

Thunder III (Kryalos) rileva un complesso logistico  

da 21.000 mq nel Bergamasco 

30 settembre 2022 - Kryalos SGR, società di gestione di fondi immobiliari fondata da Paolo 

Bottelli, partecipata da Blackstone e con asset in portafoglio per 11,2 miliardi di euro, ha finalizzato 

tramite Thunder III (fondo chiuso immobiliare promosso da Blackstone) l’acquisizione di un complesso 

immobiliare logistico di circa 21.000 mq e 28 baie di carico a Stezzano (BG), Leggi tutto.  

 

Prelios ottiene un prestito green da 50 mln euro da Intesa Sanpaolo  

per la riqualificazione del Tupini building all’Eur 

29 settembre 2022 - Prelios SGR, operatore leader di mercato nel servicing di npl, ha sottoscritto per conto del 

Fondo immobiliare Aurora un finanziamento green di 50 milioni di euro da  Intesa Sanpaolo finalizzato a 

sostenere la valorizzazione e lo sviluppo di Tupini Lake Building, un grande e famoso edificio caratterizzato da 

vetrate di cristallo e situato in viale Tupini 180 (zona EUR) a Roma. Per anni l’immobile è stato tra le sedi di 

prestigio prima di Banca di Roma e poi di Unicredit. Leggi tutto.  

 

Abitare In cede il progetto di sviluppo dell’ex sede Plasmon  

a Milano per 72 mln euro, portando a casa un maxi utile 

27 settembre 2022 - Abitare In, società quotata all’Euronext Star di Borsa Italiana e attiva 

nello sviluppo residenziale a Milano, ha capitalizzato l’investimento nell’area di via Cadolini (ex sede 

della Plasmon) nella zona dello Scalo Porta Romana a Milano effettuato due anni fa, cedendo l’attività di 

sviluppo per 72 milioni di euro a Supernova, primario player della rigenerazione urbana che intende portare 

avanti il progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare “Mixed Use”. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

PRIVATE DEBT 
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GIEAG acquista terreno a Norimberga 
30 settembre 2022 - GIEAG ha acquisito un appezzamento di terreno con una superficie di circa 

25.000 m² a Kummersbruck, nella regione metropolitana di Norimberga. La trama si trova nell’area 

di sviluppo Grubenacker della zona industriale di Theuern, un distretto del comune di 

Kummersbruck. GIEAG sta progettando la costruzione di un parco commerciale moderno e sostenibile qui. Leggi 

tutto.   

 

Quintain e JP Morgan si alleano su Londra 
30 settembre 2022 - Quintain  e la multinazionale statunitense JP Morgan  hanno stipulato un accordo da 309 

milioni di euro (277 milioni di sterline) per finanziare la costruzione di due nuovi edifici residenziali 

nell’ultimo sito di sviluppo di Wembley Park, chiamato Terre del Nord Est. L’accordo è stato finalizzato questa 

settimana e segna il più grande prestito di sviluppo mai realizzato da Quintain e dimostra fiducia in Quintain, 

nello sviluppo di Wembley Park e nel mercato BTR di Londra. Formando la prima parte del quartiere di North 

East Lands a Wembley Park, gli edifici residenziali consegneranno 769 delle nuove 2.000 case previste per l’area, 

oltre a negozi, caffè e ristoranti locali che si affacciano sul nuovo parco di 7 acri. Leggi tutto.  

 

Macquarie Asset Management amplierà la sua presenza  

nel settore immobiliare francese 
30 settembre 2022 - Macquarie Asset Management amplierà la sua presenza nel settore immobiliare francese 

acquisendo 14 Avenue d’Eylau da un fondo gestito da Aberdeen. Situato nel 16 °arrondissement di Parigi, 

l’immobile ad uso ufficio di 3.700 m² si trova vicino a piazza Trocadéro, che sarà oggetto di un importante 

programma di rigenerazione urbana per migliorare la connettività con la Torre Eiffel. Leggi tutto.  

 

 

QUEST Investment Partners vende uffici a Francoforte 
30 settembre 2022 - QUEST Investment Partners ha venduto l’edificio commerciale e residenziale in 

Friedrich-Ebert-Anlage 54 a Francoforte sul Meno, originariamente acquisito nel novembre 2021, in una 

transazione fuori mercato. L’acquirente è una banca internazionale che intende utilizzare il bene come sede. Leggi 

tutto.  
 

Blackstone vende partnership per edificio per uffici 

a Campo Grande  
29 settembre 2022 - Blackstone vende partnership per edificio per uffici a Campo 

Grande JLL ha rappresentato i venditori, fondi gestiti da Blackstone, nell’acquisto da parte delle società del 

gruppo Atenor. Lisbona avrà un nuovo edificio per uffici: Interface North do Campo Grande, un edificio con oltre 

14.000 metri quadrati. JLL ha consigliato la vendita della società che svilupperà Interface North do Campo Grande, 

gestita da Multi e di proprietà di fondi gestiti da Blackstone. Leggi tutto. 
 

 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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HIH Invest ha appena acquisito un centro sanitario situato a Michendorf vicino 

a Potsdam 
29 settembre 2022 - HIH Invest ha appena acquisito un centro sanitario situato a Michendorf vicino a Potsdam 

dalla GP Gunter Papenburg AG conglomerato per il suo AIF speciale a tempo indeterminato, “Vita Invest”. 

Rappresenta uno sviluppo immobiliare che fa parte di “Neue Ortsmitte”, un nuovo blocco residenziale in 

costruzione in posizione centrale. Lo schema consiste in due edifici separati di quattro piani direttamente accanto 

all’ingresso del nuovo quartiere. Leggi tutto.  

 

ATENOR ed Ennismore al via per il TRIBE Warsaw Airport 
29 settembre 2022 - ATENOR ed Ennismore hanno annunciato la firma del TRIBE Warsaw 

Airport nel FORT 7, uno sviluppo alberghiero sostenibile che sarà nel quartiere Włochy di 

Varsavia, vicino all’aeroporto Chopin di Varsavia.  Un’esperienza alberghiera modificata, con spazi 

orientati al design, TRIBE si concentra sulle cose che contano davvero, offrendo agli ospiti tutto ciò 

di cui hanno bisogno e nulla di cui non hanno. TRIBE offre spazi funzionali, semplici e contemporanei per i 

viaggiatori moderni in cui soggiornare, lavorare, uscire, dormire e socializzare. Leggi tutto.  

 

Barings compra il suo primo programma europeo di costruzione 

in affitto di alloggi unifamiliari 
29 settembre 2022 - Barings ha acquisito il suo primo programma europeo di costruzione in affitto di alloggi 

unifamiliari a Osnabruck, in Germania, per conto di una strategia fondamentale. Lo schema, che fa parte del 

progetto di rigenerazione Landwehrviertel e comprende un NLA totale di 9.150 m², è stato acquisito da ANIMA 

Projektentwicklungsgesellschaft, il braccio di sviluppo del gruppo VIVUM con sede ad Amburgo , in una 

transazione fuori mercato. Leggi tutto.  

 

Stanley Dock Properties ottiene autorizzazioni  

per sviluppo a Liverpool 
29 settembre 2022 - Stanley Dock Properties ha ottenuto un’autorizzazione dettagliata alla 

pianificazione dal   Consiglio comunale di Liverpool per trasformare la storica stazione di 

pompaggio idraulica vittoriana classificata Grade II* nello Stanley Dock nel miglior 

ristorante sul lungomare di Liverpool, fornendo un ristorante di destinazione di circa 410 m² in grado di ospitare 

fino a 200 commensali. Leggi tutto.  

 

Railpen compra sviluppo a Cambridge 
29 settembre 2022 - Railpen ha acquistato da Pace Investments  lo sviluppo di uffici di 309.000 piedi quadrati 

nel cuore di Cambridge.  Uno dei principali sviluppi di Cambridge, Botanic Place è posizionato in una posizione 

strategica chiave, a metà strada tra la stazione ferroviaria e l’area principale dell’Università. Lo sviluppo 

comprende Botanic House, completata da Pace nel 2013, che è completamente occupata e due nuovi blocchi di 

uffici proposti che saranno sviluppati da Railpen. Botanic Place si aggiungerà alla già vasta proprietà di Railpen a 

Cambridge e incarnerà il suo impegno per la sostenibilità. Leggi tutto.  

 

CK Asset Holdings vende asset immobiliari  

per 20,77 mld $ di Hong Kong 
29 settembre 2022 - La holding di investimento con sede a Hong Kong CK Asset 

Holdings ha accettato di cedere asset immobiliari per 20,77 miliardi di dollari di Hong 

Kong (2,65 miliardi di dollari). CK Asset ha dichiarato mercoledì che la sua controllata 

avrebbe venduto quella che ha affermato essere “l’unica azione emessa” in Aim Clever Holdings Limited, che 

possiede indirettamente asset come 152 unità residenziali a Hong Kong. Leggi tutto.  
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Hoteles Cantabria compra l’Hotel City Express Santander Parayas  
29 settembre 2022 - Dopo la devastazione causata dal COVID-19 e la paralisi dell’attività economica, il settore 

alberghiero è nuovamente in ripresa e raggiunge i valori pre-pandemia. Ciò li ha resi asset di investimento molto 

interessanti per i family office e i fondi di investimento. In questo contesto, Hoteles Cantabria ha 

acquistato l’Hotel City Express Santander Parayas per 4 milioni di euro. L’operazione è stata consigliata dalla 

società di consulenza immobiliare Laborde Marcet. L’edificio è situato in una delle zone più tranquille di 

Santander, in particolare in Calle Abilio García Barón, 1. Leggi tutto.  

 

Logista compra le attività di logistica di Carbó Collbatallé 
29 settembre 2022 - Logista, uno dei maggiori operatori logistici dell’Europa meridionale, ha 

annunciato venerdì scorso l’acquisto del 100% delle attività di trasporto e logistica di alimenti 

refrigerati e congelati del Gruppo Carbó Collbatallé, che continuerà a gestire i propri asset. Il 

gruppo acquisito ha sede a Barcellona e dispone attualmente di una rete di 14 piattaforme logistiche 

in Spagna, circa 45.000 metri quadrati con 210.000 metri cubi di camere a doppia temperatura che consentono lo 

stoccaggio di 25.000 pallet in celle congelate e/o refrigerate. Leggi tutto.  

 

Liebrecht & wooD dà il via al suo progetto a Varsavia 
28 settembre 2022 - Liebrecht & wooD ha iniziato i preparativi per il suo ultimo progetto nel quartiere Praga-

Polnoc di Varsavia. Il campus di Drucianka sarà sviluppato nell’ambito della rivitalizzazione di Drucianka (la 

fabbrica di fili, spille e chiodi di Varsavia), che sarà un innovativo complesso ad uso misto, che offrirà 42.000 m² 

di uffici e oltre 7.500 m² di spazio aggiuntivo per la vendita al dettaglio, servizi ed eventi. Lo sviluppo sarà 

costruito sul sito dell’ex fabbrica di filo, spilli e chiodi di Varsavia (Drucianka), nota anche come fabbrica belga di 

filo a Varsavia. Leggi tutto.  

 

pbb Deutsche Pfandbriefbank finanzia Valor real estate 
28 settembre 2022 - Valor Real Estate Partners ha completato una linea di debito di 105 

milioni di euro con pbb Deutsche Pfandbriefbank AG. La struttura di 5 anni, 60% LTV 

comprende una tranche di acquisizione di 54 milioni di euro, tranche di investimento di 41 

milioni di euro e tranche di IVA di 10 milioni di euro. Rappresenta la terza transazione tra le due parti e la 

seconda in Francia. Il prestito è garantito da sei immobili urbani e logistici di tamponamento per un totale di circa 

84.100 m², tutti situati nei sottomercati di Parigi e Lione con limitazioni di approvvigionamento. Leggi tutto. 

 

Aerus Debt Investments finanzia ristrutturazione a Vienna 
28 settembre 2022 -AERUS Debt Investments AG (CAERUS) ha concesso un prestito di 67,5 milioni di euro 

per rifinanziare la ristrutturazione e la riconfigurazione di uno storico palazzo cittadino di Vienna in un hotel a 5 

stelle e dodici appartamenti esclusivi. Il prestito senior garantito di primo grado ha una durata di quattro anni. La 

struttura è situata direttamente sul Parkring, nel centro di Vienna. Si compone di due edifici interconnessi, per una 

superficie totale di circa 18.000 mq. L’hotel sarà gestito con un marchio di hotel a 5 stelle di nuova 

costituzione. Leggi tutto.  

 

AEW acquista uffici a Monaco 
28 settembre 2022 - AEW ha acquisito il nuovo edificio per uffici The Run in Neumarkter 

Straße 75 a Monaco, che è completamente preaffittato dal marchio di moda di fascia 

alta BOGNAR come sua nuova sede tedesca. L’asset è stato acquisito dallo sviluppatore immobiliare neuplan 

nell’ambito di una strategia di investimento paneuropea per conto di un fondo pensione tedesco. La struttura 

comprende 9.600 m² di spazi per uffici sviluppati in modo sostenibile che si espandono su cinque piani progettati 

dal famoso architetto Thomas Sutor (Oliv GmbH). Leggi tutto.  
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Stonepeak investe in Equalbase 
28 settembre 2022 - Stonepeak, una delle principali società di investimento alternativo specializzata in 

infrastrutture e asset reali, ha annunciato oggi che alcuni dei suoi veicoli di investimento associati hanno stretto 

una partnership strategica di investimento con Equalbase, una piattaforma integrata di sviluppo e gestione 

incentrata su il settore della logistica in tutta l’Asia Pacifico guidato da un team con oltre 40 anni di esperienza nel 

settore. Leggi tutto.  

 

ERS impegna 100 mln $ in Logos Group 
28 settembre 2022 - Il sistema di pensionamento dei dipendenti del Texas (ERS) da 35,5 

miliardi di dollari ha sottoscritto un impegno di 100 milioni di dollari per l’ultimo fondo 

logistico asiatico del Logos Group, uno dei principali gruppi immobiliari logistici dell’Asia-

Pacifico. ERS del Texas ha dichiarato di aver assunto l’impegno per LOGOS Asia Core Plus Logistics Venture ad 

agosto nell’ambito della sua allocazione di asset class nel settore immobiliare privato. Leggi tutto.  

 

Supermarket Income REIT plc acquista un supermercato Tesco 
27 settembre 2022 - Supermarket Income REIT plc ha acquisito un supermercato Tesco, un magazzino 

alimentare islandese e unità complementari non alimentari a Bradley Stoke, Bristol, per un prezzo di acquisto 

totale di 93 milioni di euro (84 milioni di sterline, esclusi i costi di acquisizione), riflettendo un rendimento netto 

iniziale di 5,6%. Il sito di 19,8 acri comprende un supermercato Tesco con un’area di vendita netta di 74.717 piedi 

quadrati con una stazione di rifornimento di benzina a 16 pompe e 925 posti auto. Leggi tutto.  

 

Hyatt Hotels Corporation apre a Malaga 
27 settembre 2022 - Hyatt Hotels Corporation continua ad espandere la sua 

impronta con l’ultima apertura di La Zambra, una destinazione alberghiera rinata a 

Málaga, in Andalusia. Il lancio segna la completa trasformazione del famigerato hotel Byblos, un’icona della fine 

del 20 ° secolo celebrità e indulgenza del secolo. Immersa tra le montagne di Mijas e a poco meno di 3 km dalla 

costa, La Zambra invita gli ospiti a vivere un soggiorno unico a pochi passi dall’affascinante “Pueblo Blanco” di 

Mijas, uno dei paesini bianchi dell’Andalusia. Leggi tutto.  

 

Hillingdon Council e Higgins Partnerships si allleano  

per programmi di rigenerazione. 
27 settembre 2022 - Hillingdon Council e Higgins Partnerships hanno stipulato oggi contratti per fornire due 

programmi di rigenerazione di punta ad Hayes. La riqualificazione di Hayes Town Center Estate e Avondale 

Drive Estates inizierà questo autunno e fornirà: – Circa 740 nuove case – 50% in vendita e 50% conveniente; – 

Una gamma di appartamenti e case di dimensioni familiari; Spazi pubblici attraenti e di alta qualità, un nuovo 

centro comunitario e migliori collegamenti con i parchi, la strada principale e il canale. Leggi tutto.  

 

Westport International lancia nuovo fondo  

con IM Gestão de Ativos 
27 settembre 2022 - Westport International, in collaborazione con IM Gestão de 

Ativos, ha firmato il 22 settembre un contratto per la creazione di un fondo di capitale di rischio, 

chiamato WestFund. Il Fondo avrà un capitale iniziale di 20 milioni di euro e una durata di 8 anni e mira a 

sviluppare una serie di progetti che Westport International ha in cantiere per lo sviluppo, con un investimento 

totale previsto di circa 100 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

La Française compra a Norimberga 
27 settembre 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo per conto di un veicolo di 

investimento immobiliare collettivo, ha acquisito un edificio per uffici della superficie di ca. 4 800 m2 a 

Norimberga dal promotore immobiliare TE Management GmbH. L’ edificio degli uffici si trova in Hansastraße 
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33 a Hohe Marter, un quartiere degli affari nel sud-ovest di Norimberga ed è facilmente raggiungibile con i mezzi 

pubblici, con la stazione ferroviaria principale di Norimberga a soli dieci minuti di metropolitana dalla linea 2. 

Leggi tutto.  

 

Ocean West Capital Partners e Tiger Alternative  

cedono portafoglio industriale 
27 settembre 2022 - Un gruppo di investimento guidato da Ocean West Capital Partners e Tiger 

Alternative Investors ha venduto un portafoglio industriale di 7 proprietà per oltre $ 900 

milioni. Il portafoglio ammontava a oltre 7 milioni di piedi quadrati ed era composto da proprietà 

industriali altamente desiderabili in locazione netta d a inquilini investment grade riconosciuti a livello 

nazionale. Leggi tutto.  

 

Investec Real Estate finanzia due sviluppi oindustriali a Peterborough 

27 settembre 2022 - Investec Real Estate ha concesso a Chancerygate due prestiti per lo sviluppo senior di 22 

mesi, per un totale di 28,7 milioni di sterline, per supportare la costruzione di due schemi industriali per un totale 

di 288.000 piedi quadrati. A Peterborough, la città in più rapida crescita del Regno Unito, Chancerygate fornirà 

123.000 piedi quadrati di spazio industriale, stradale e commerciale, su un sito di 8,63 acri. Leggi tutto.  

 

The Hill Group consegnerà le prime 317 nuove case  

per il progetto Canalside di Oxford 
26 settembre 2022 - The Hill Group consegnerà le prime 317 nuove case per il 

progetto Canalside di Oxford North. Da appartamenti con una camera da letto a case 

familiari con cinque camere da letto, ci sarà un mix di vendita privata e nuove case a prezzi accessibili. 

Caratterizzate da una serie di iniziative per la vita a basse emissioni di carbonio, le case ad alta efficienza 

energetica includeranno pompe di calore ad aria e pannelli fotovoltaici. Leggi tuttto.  

 

Coop Danimarca sta entrando nel mercato immobiliare investendo in Brikk 
26 settembre 2022 - Coop Danimarca sta entrando nel mercato immobiliare investendo in Brikk, una delle 10 

maggiori agenzie immobiliari della Danimarca. Il gruppo di vendita al dettaglio ha acquistato quasi il 10% della 

società immobiliare. Brikk è uno dei 10 maggiori agenti immobiliari del paese ed è noto per il suo concetto unico 

che tenta di sfidare un’industria conservatrice. Consente ai clienti di mostrare la proprietà da soli per una tariffa 

fissa di € 1680, o incaricare i broker Brikk locali di mostrare la proprietà per € 3293. Leggi tutto.  

 

CBRE Investment Management ha acquisito  

due nuovi asset logistici a Madrid 
26 settembre 2022 - CBRE Investment Management ha acquisito due nuovi asset logistici 

a Madrid, in Spagna, di proprietà di DWS, con una superficie totale lorda affittabile di 

67.859 m².  Il primo asset, situato a Meco, è stato completato nel secondo trimestre del 2020 e offre 51.969 m² di 

spazio affittabile lordo con classificazione LEED Silver. Il secondo, a Torrejon, è stato completato nel quarto 

trimestre del 2019 e offre 15.890 m² di superficie lorda affittabile con classificazione LEED Gold. Leggi tutto.  

 

 

Tristan Capital Partners e il Bricks Group in JV per AURA 
26 settembre 2022 - Una joint venture tra il Fondo CCP 5 di Tristan Capital Partners e il Bricks Group ha 

acquisito da Aura Investors LLP un alloggio per studenti (PBSA) con 999 posti letto nella città di Liverpool per 

110 milioni di sterline. Tristan ha affermato che Liverpool è uno dei principali centri universitari del Regno Unito 

con oltre 70.000 studenti e cinque istituti di istruzione superiore, tra cui il prestigioso Russell Group, University of 

Liverpool. Leggi tutto.  
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GIC sta acquisendo una quota di maggioranza in Sani/Ikos Group 
26 settembre 2022 - Il fondo sovrano di Singapore GIC sta acquisendo una quota di 

maggioranza in Sani/Ikos Group (SIG), un gruppo di resort di lusso sulla spiaggia nel 

Mediterraneo. La transazione valuta il Gruppo Sani/Ikos a 2,3 miliardi di euro, hanno affermato entrambe le 

società in una dichiarazione congiunta. La transazione dovrebbe concludersi nel 4° trimestre del 2022, soggetta 

alla consueta approvazione normativa. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Risultati record per il servicer polacco di npl Kruk. Grazie anche 

all’Italia 

28 settembre 2022 - Il servicer di npl polacco Kruk ha archiviato il primo semestre 

registrando i migliori risultati di sempre per alcune voci quali l’utile netto, pari a 104 

milioni di euro, in aumento del 24% rispetto al giugno 2021,  i recuperi dai portafogli acquistati, per 271 

milioni di euro ovvero il  20% in più di quanto registrato nei primi sei mesi 2021, e un flash EBITDA di 192 

milioni di euro, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo 2021. Risultati raggiunti grazie anche a 

un importante contributo dell’italia. Leggi tutto.  

 

Gli inverter di Fimer ottengono l’ammissione al concordato preventivo.  

Può partire il piano di rilancio, finanziato da Generalfinance con 45 mln 

27 settembre 2022 - Fimer, azienda che produce al 100% in Italia, con sedi in Italia, a Vimercate (Monza e 

Brianza) e Terranuova Bracciolini (Arezzo), attiva nel campo dell’energia solare e della mobilità 

elettrica (produce inverter per impianti fotovoltaici e colonnine elettriche), è stata ammessa dal Tribunale di 

Arezzo alla procedura di concordato in continuità diretta con provvedimento notificato in data 22 settembre 

2022, sulla base del piano industriale presentato lo scorso 28 giugno, che prevede il pieno sviluppo delle attività 

produttive. Leggi tutto.  

 

Banca Ifis, NPE ratio in calo per le banche italiane al 3,2% quest’anno.  

Ma considerando anche i deteriorati ancora in portafoglio agli investitori, 

lo stock salirà oltre il picco del 2015 

26 settembre 2022 - Lo stock di crediti deteriorati continuerà la sua discesa quest’anno nei portafogli delle 

banche italiane e l’NPE ratio medio scenderà al 3,2% a fine 2022 dal 4,1% di fine 2021, per poi attestarsi 

attorno al 3,3% nei due anni successivi. Lo prevede l’ultimo Market Watch di Banca Ifis, presentato lo scorso 

venerdì 23 settembre all’11a edizione dell’NPL Meeting, l’evento annuale della banca veneta, che si è tenuto a 

Villa Erba, alla presenza di 300 rappresentanti del mercato, tra banche, servicer e investitori, mente altri mille 

erano in collegamento streaming. Leggi tutto.  

 

CRISI & RILANCI e NPE 
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SEI Ventures, incubatore d’impresa che punta sulle aree spopolate, 

raccoglie 180 mila euro su WeAreStarting 

26 settembre 2022 - SEI Ventures, l’incubatore d’impresa nato nel 2020 per il rilancio delle 

aree interne del Paese, ha chiuso sulla piattaforma bergamasca WeAreStarting un crowdfunding che ha 

raccolto 180.000 euro, cioè il triplo dell’obiettivo minimo, da 49 investitori. La valutazione pre-money di SEI è 

stata di poco superiore a 1 milione di euro. SEI Ventures utilizzerà questi fondi per aprire nuovi hub, in una zona 

interna che comprende le aree del Molise, della Campania e dell’Abruzzo (Hub Sannio) e, successivamente, 

in Veneto e nelle Marche, sul modello del primo hub aperto ad Avellino. Leggi tutto.  

 

 

 

 

La fintech belga UnifiedPost finalmente chiude l’acquisto  

della milanese Digithera. Un deal lungo 18 mesi 

30 settembre 2022 - La notizia era nell’aria dallo scorso anno, ma ora è finalmente arrivata. La fintech 

belga Unifiedpost Group, quotata sull’Euronext, ha ufficializzato il suo ingresso nel mercato italiano a seguito 

dell’acquisizione del 100% di Digithera, società leader nella digitalizzazione, scambio di documenti fiscali e 

sistemi di pagamento innovativi. A beneficiare dell’operazione, per il momento, è stato soprattutto il titolo di 

Unifiedpost, che a Bruxelles è balzato di oltre il 6%. Leggi tutto.  

 

La fintech di San Marino BKN301Tech crea jv in Qatar con SBS, 

società di consulenza dello sceicco Abdulla Eid M T Al Thani 

30 settembre 2022 - BKN301 spa, startup fintech della Repubblica di San Marino che offre servizi di pagamento 

e funzionalità Banking-as-a-Service (BaaS), ha costituito a Doha, in Qatar, BKN301 Software Design WLL, in 

joint venture con Soft Lab Business Solutions & Consulting WLL (SBS), una società fondata dallo 

sceicco Abdulla Eid M T Al Thani che fornisce servizi di consulenza e applicazioni per migliorare i processi 

aziendali e renderli più produttivi. In particolare, l’obiettivo di SBS è collegare una rete di partner internazionali 

con i suoi clienti in Qatar e la partnership con BNK301 va letta in questo quadro. Leggi tutto.  

 

Il custode di bitcoin CheckSig apre nuovo round per crescere all’estero 

30 settembre 2022 - CheckSig, società italiana attiva sui bitcoin e criptoasset, anche su 

misura delle esigenze di individui facoltosi e investitori istituzionali, dopo il primo round seed da 1,5 milioni di 

euro, raccolto lo scorso dicembre, che ha portato la startup a una valutazione post-money di 20 milioni (si 
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veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato l’apertura di un nuovo aumento di capitale per supportare il 

proprio processo di internazionalizzazione. Leggi tutto.  

 

Maxi round serie D da 320 mln per Satispay, che diventa unicorno.  

Finanzierà crescita ed m&a ma non entrerà nel credito 

29 settembre 2022 - Satispay, leader italiana nei servizi di pagamento su dispositivi mobili, ha concluso 

un round serie D da ben 320 milioni di euro raggiungendo così lo status di unicorno, avendo il suo valore in tal 

modo superato la soglia di un miliardo. La raccolta, interamente in equity sarà chiusa una volta ottenute le 

autorizzazioni dalle autorità competenti, nelle prossime settimane. Lo ha annunciato ieri a Milano il co-fondatore 

e ceo della scaleup Alberto Dalmasso nella conferenza stampa di presentazione del deal. Leggi tutto.  

 

Accordo tra October e Solution Bank, che affiancherà privati e fondi 

nel concedere prestiti alle pmi sulla piattaforma di direct lending 

29 settembre 2022 - Solution Bank ha siglato un accordo di collaborazione con la 

fintech October, piattaforma fintech di direct lending specializzata nei finanziamenti alle 

imprese, in virtù del quale le PMI clienti potranno ottenere prestiti con una nuova modalità semplice e veloce. In 

virtù di questo accordo, le imprese che richiedono un finanziamento ad October avranno direttamente a 

disposizione anche le risorse di Solution Bank. IN altri termini la challenger bank erogherà prestiti alle 

PMI accanto agli investitori istituzionali (tra cui gli stessi fondi di October) e ai prestatori privati ttivi su 

October, aumentando significativamente le risorse finanziarie a disposizione delle PMI italiane. Leggi tutto.  
 

Ok di Bankitalia a Cgn, la fintech dei professionisti, alla fornitura  

di servizi di gestione dei pagamenti 

29 settembre 2022 - CGN Fintech srl, parte del gruppo Servizi CGN, leader in Italia nel settore della consulenza 

fiscale e giuslavoristica per professionisti, ha ottenuto dalla Banca d’Italia il via libera alla gestione di ordini di 

pagamento e informazioni sui conti introdotti dalla Direttiva PSD2 (si veda qui il comunicato stampa). La società 

è stata assistita da ALMA STA per tutto l’iter autorizzativo Leggi tutto.  

 

Nexi alza i target al 2025 per ricavi ed ebitda, e riacquisterà bond 

per 400 mln. In più prevede 2,8 mld euro disponibili per m&a, 

dividendi o buy back 

28 settembre 2022 - Nexi, leader europeo nel PayTech quotato su Euronext Milan ma partecipato da diversi 

private equity (Hellmann & Friedman, GIC, Bain Capital, Advent International e Clessidra) e guidata 

da Paolo Bertoluzzo, alza i target al 2025 per ricavi ed ebitda e prevede di generare 2,8 miliardi di euro di 

liquidità che potrà essere investita in m&a, il pagamento di dividendi e/o riduzione del debito. Riduzione che 

inizia peraltro da subito, visto che è in arrivo un buyback parziale di due bond. Sono le principali novità 

annunciate ieri a Milano dai top manager del gruppo in occasione dell’Investor Day. Leggi tutto.  

 

ll marketplace delle criptovalute Blocktrade, apena acquisito dal fondo svizzero Web3 

Investco, sbarca in Italia per sviluppare i servizi di gaming 

28 settembre 2022 - Blocktrade, la piattaforma lussemburghese di trading di criptovalute ed asset alternativi è 

sbarcata sul mercato italiano, subito dopo essere stata interamente acquisita, come riferisce FintechNews, dal 

fondo svizzero Web3 Investco, specializzato appunto sulla blockchain. Il marketplace ha nella propria pipeline il 
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lancio di offerte di staking, tokenizazzione e gaming, ed è iscritto al registro VASP (Virtual Asset Service 

Providers) presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) in Italia ed Estonia. Leggi tutto.  

 

Prima operazione di Inventory Monetisation per Supply@ME Capital. 

Va a supporto di un’azienda italiana 

27 settembre 2022 - Supply@ME Capital plc (o SYME), l’innovativa piattaforma fintech 

italiana quotata al London Stock Exchange e fondata da Alessandro Zamboni, specializzata 

nella smobilizzazione delle scorte di magazzino di aziende manifatturiere e commerciali, ha completato la prima 

operazione ufficiale di Inventory Monetisation. Al momento non è ancora possibile sapere il nome della società 

coinvolta. Leggi tutto.  

 

 

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.  

 

 

 

 

Migliorata la qualità del credito nel 2021, ma grosse nubi si addensano 

all’orizzonte. I dati di S&P Global Ratings 

30 settembre 2022 - Dopo un 2020 caratterizzato dalla crisi pandemica in cui si è registrato un 

record di 42 default di emittenti europei di strumenti di debito, il loro numero è sceso a soli 14 nel 2021, di cui 

solo uno negli ultimi cinque mesi dell’anno, implicando un tasso di default complessivo solo dello 0,8%. Allo 

stesso modo nel segmento della finanza strutturata europea, cioé delle cartolarizzazioni, il tasso di default è 

sceso allo 0,19% nel 2021, rispetto allo 0,25% del 2020. Leggi tutto.  

 

Nuovo governo, tutti i dossier di m&a caldi sul tavolo dei nuovi arrivati. E altro ancora 

26 settembre 2022 - Mentre si contano ancora gli ultimi voti, che comunque ormai poco cambieranno del 

risultato elettorale che ha incoronato Fratelli d’Italia come primo partito con oltre il 26% delle preferenze e la 

coalizione del Centrodestra (quindi anche Lega, Forza Italia e Noi Moderati) con circa il 44%, vale la pena di 

                    DATI & ANALISI 
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ricordare ai nuovi arrivati che sono tre i dossier m&a già avviati dal Governo Draghi che aspettano ora il 

nuovo esecutivo non appena si sarà insediato: la privatizzazione ITA Airways, l’attesa creazione di 

un’infrastruttura nazionale unica per la banda larga; e la ricapitalizzazione da 2,5 miliardi di euro di MPS. 

Leggi tutto.  

In calo del 14% rispetto ai primi mesi del 2022 gli immobili andati in asta 

giudiziaria. I numeri di Cherry Brick 

26 settembre 2022 - Sono circa 60.000 gli immobili andati in asta giudiziaria nel secondo 

quadrimestre del 2022, secondo quanto mostrato dall’ultima analisi di Cherry Brick, braccio 

operativo nell’immobiliare, nato lo scorso gennaio, dell’universo tecnologico di Cherry Srl, a sua volta startup 

fintech di cui l’ex ad di Banca Ifis Giovanni Bossi è cofondatore. Il dato è in calo del 14%, se paragonato 

ai primi quattro mesi dell’anno (si veda altro articolo di BeBeez), per un valore complessivo dell’offerta minima 

di partenza pari a 9,5 miliardi di euro, che corrisponde a una diminuzione del 17% rispetto al primo 

quadrimestre di quest’anno. Leggi tutto.  

 

 

Metaverso. Noi e il web 3.0 Copertina flessibile – 20 settembre 2022 

25 settembre 2022 - Un nuovo mondo in cui digitale e reale si integrano, creando nuove esperienze, 

relazioni e attività. È una rivoluzione. siete pronti? Questo libro non è per fanatici della tecnologia, 

ma per chi vuole indagare e capire concretamente cos'è il metaverso e cosa comporta per tutti noi 

questa nuova rivoluzione digitale, che sarà anche una rivoluzione culturale, economica e sociale. Il 

Metaverso potrebbe essere un mondo fantastico, ma non di fantasia, in cui, senza rendercene conto, stiamo 

entrando per restare. Leggi tutto.  

 

Judas the Guess: Il processo dell’umanità (Vol. 1)  

Copertina flessibile – 1 gennaio 2020 

25 settembre 2022 - Leggere Judas the guess è una esperienza molto forte in cui la densità del 

significato delle parole risalta a pieno ancor più di pagine e pagine di scritti. L’autrice, infatti, creando 

una fictio iuris scenica, oltrepassa la barriera del tempo e dello spazio, costruendo lo scenario di un 

surreale Tribunale universale, sospeso tra il sapere della Storia, il sapere fisiologico di non poter veramente 

sapere, il pretestuoso sapere della memoria, la sfumata consapevolezza del ricordo, svela senza pietà l’assordante 

vuoto della fitta rassicurante rete delle regole e delle leggi via via prodotte dall’uomo. Leggi tutto.  

 

Space economy. La nuova frontiera dello sviluppo  

Copertina flessibile – 16 settembre 2022 

25 settembre 2022 - Secondo la definizione dell'OECD la space economy è l'insieme delle attività e 

dell'uso delle risorse spaziali che creano valore e benefici per l'umanità nel corso dell'esplorazione, 

comprensione, gestione e utilizzo dello spazio. La space economy include tutti i soggetti, pubblici e 

privati, impegnati a sviluppare, fornire e utilizzare prodotti e servizi legati allo spazio: ricerca e sviluppo, 

costruzione e uso delle infrastrutture spaziali (stazioni a Terra, veicoli di lancio, satelliti), applicazioni derivanti 

                      LIBRI 
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dallo spazio (strumenti di navigazione, telefoni satellitari, servizi meteorologici ecc.), come pure le conoscenze 

scientifiche che ne scaturiscono. Leggi tutto.  

 

Portafogli per l’investitore. Le migliori strategie per investire in azioni ed ETF 

controllando il rischio Copertina flessibile – 14 settembre 2022 

25 settembre 2022 - Il volume spiega come costruire e gestire dei portafogli in azioni ed ETF, 

impiegando dei modelli quantitativi che sono alla portata di tutti e immediatamente replicabili, con 

l’obiettivo di ottenere rendimenti superiori al mercato. Il libro intende superare i modelli di asset allocation 

tradizionali e accompagna il lettore alla scoperta di modelli dinamici per la gestione del proprio capitale: dal risk 

scaling al risk parity, a modelli di minimum correlation, ranking based e beta neutral. Leggi tutto.  

 

 

Torna la Biennale dell’antiquariato a Firenze, un inno alla bellezza nella storia 

25 settembre 2022 - Fino al 2 ottobre 2022 la 32a BIAF – Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze 

torna in presenza dopo tre anni a Palazzo Corsini, splendida residenza seicentesca affacciata sul fiume Arno con 

circa 80 espositori nella maggior parte italiana e con una considerevole presenza fiorentina e toscana, accanto 

alla partecipazione significativa di Milano, Roma e l’Emilia Romagna. Londra a Parigi sono le città europee più 

presenti. Leggi tutto.  

 

Andy Wharol – Icona Pop Centro Culturale Altinate |  

San Gaetano | Padova 

25 settembre 2022 - Più di 150 opere tra disegni, fotografie, incisioni, serigrafie, sculture 

e postcards, un viaggio incalzante nell’eccentrico mondo di Warhol, l’icona pop per 

eccellenza. A proporlo, dal 30 settembre al 29 gennaio, a Padova, al Centro Culturale Altinate, è “Andy Warhol. 

Icona Pop”, mostra a cura di Simona Occioni, con un percorso espositivo ideato da Daniel Buso. La Mostra è 

organizzata da ARTIKA di Daniel Buso e Elena Zannoni, in collaborazione con Fondazione Mazzoleni e Città di 

Padova. Leggi tutto.  

 

Olafur Eliasson Nel tuo tempo a Firenze, colora e illumina il Rinascimento 

25 settembre 2022 - Ha aperto il 22 settembre 2022 in occasione della Florence Art Week Nel tuo tempo, la più 

grande mostra di Olafur Eliasson mai realizzata in Italia fino a oggi a Palazzo Strozzi e resterà aperta fino 

al 22 gennaio 2023. L’artista islandese-danese, più importante in questo momento, classe 1967, e grande 

visionario dell’arte contemporanea, nel cuore del Rinascimento fiorentino. Leggi tutto.  
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Famiglia Cassetti, il Ponte Vecchio ingrediente del marketing 

25 settembre 2022 - Il primo negozio della Famiglia Cassetti sul Ponte Vecchio, nato nel 1976, 

non è un punto vendita o meglio non è solo questo; anzi, prima di tutto, è un quadro naturale, con 

un affaccio singolare sull’Arno. Tre finestre guardano la storia e, come ci ha raccontato Filippo 

Cassetti, Brand Manager dell’azienda, da qui si ha la consapevolezza per un verso che il tempo 

passa come l’acqua dell’Arno e non siamo noi a poterlo governare nemmeno con un orologio 

d’eccellenza al polso e per un altro, si acquisisce la responsabilità di conservare la storia. Leggi tutto.  

 

Manuel Cicchetti -Tempo Intermedio 

25 settembre 2022 - Dal 27 ottobre 2022 al 21 gennaio 2023, STILL Fotografia a Milano, via Zamenhof 11, 

ospita la mostra che presenta una selezione di 70 fotografie, rigorosamente in bianco e nero, tratte dal 

progetto Tempo intermedio di Manuel Cicchetti (1969), curata da Denis Curti, organizzata con il sostegno di 

SACE, Gruppo CdP. Leggi tutto.  

 

Pietro Roccasalva Chi è che ride 

25 settembre 2022 - Fino al 18 dicembre 2022 Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, 

Lugano Fino al 18 dicembre 2022 la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati presenta Chi è 

che ride, una mostra personale dell’artista italiano Pietro Roccasalva. La mostra, la prima 

dedicata all’artista da un’istituzione svizzera, nasce con l’idea di presentare e ricostruire 

alcuni nuclei fondamentali della sua produzione attraverso un progetto che mette insieme circa 50 opere, dalla fine 

degli anni Novanta ad oggi, tra nuove produzioni, lavori inediti provenienti dallo studio dell’artista e altri da 

prestigiose collezioni pubbliche e private. Leggi tutto.  

Andrea Bonaceto, artista e fondatore di Eterna Capital, porta in asta da Christie’s 

 il 13 ottobre AB Infinite 1, opera interattiva NFT costruita sulla blockchain Algorand 

25 settembre 2022 - Andrea Bonaceto, artista italiano contemporaneo, che è anche fondatore di Eterna Capital, 

società di investimento londinese che opera nel settore blockchain (si veda altro articolo di BeBeez), mette in 

vendita la sua nuova opera d’arte interattiva NFT intitolata AB Infinite 1 costruita sulla blockchain 

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

 

La video arte di Fabrizio Plessi nel Rinascimento italiano 

25 settembre 2022 - Tornabuoni Arte dedica a Fabrizio Plessi, uno dei più importanti artisti 

italiani di videoarte, la mostra PLESSI. Emozioni Digitali, inaugurata nella sede fiorentina della 

galleria, in Lungarno Benvenuto Cellini, che resterà aperta fino al 18 novembre. L’esposizione 

raccoglie oltre trenta lavori dai progetti dagli anni Settanta agli anni Novanta, fino alla 

produzione video più recente dell’artista, considerato un pioniere, tra i primi sperimentatori della materia 

digitale in Italia, tanto da essere definito “l’aborigeno del digitale”. Leggi tutto.  

 

Il Transfer di Tony Cragg a Firenze 

24 settembre 2022 - La mostra dedicata al maestro inglese Tony Cragg, a cura di Sergio Risaliti e Stefania 

Rispoli, sarà aperta al pubblico fino al 15 gennaio 2023 al Museo del Novecento, di fronte alla Chiesa di Santa 

Maria Novella. L’artista, nato a Liverpool nel 1949, uno dei più celebri esponenti della scultura contemporanea, è 

presente con una selezione di sculture e opere su carta quasi tutte provenienti dallo studio del maestro a parte 

alcuni pezzi della Galleria Turri Russo di Torino. Leggi tutto.  
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Quattro artisti dello Zimbabwe in mostra a Milano da Osart Gallery 

24 settembre 2022 - L’arte africana è l’assoluta protagonista della mostra negli spazi della galleria 

milanese. Una mostra a quattro voci che parla di trasformazione. Fra erotico, eretico, e anche 

eroico. Da Osart Gallery. Il nuovo focus di arte africana proposto negli spazi della Osart Gallery di 

Milano è una ricognizione brillante e asciutta su un territorio che mira a rompere efficacemente la 

tradizione per tradurla e tradirla, dilatarla, aprirla, trasformarla in visione polifonica dove 

confluiscono non solo vari linguaggi dell’arte – in mostra sono presentati degli “innovatori della scena artistica” – 

ma anche differenti formule culturali, felicemente ibridate tra loro fino a amalgamarsi e a ricamarsi con spole che 

si intrecciano per dar luogo a un solo potente filato. Leggi tutto.  

 

Giovanni Gastel – Flowers 

24 settembre 2022 - Lo scorso 20 settembre è stata inaugurata, nella centralissima via della Spiga a Milano, la 

mostra “open air” Flowers, trentadue opere selezionate della serie Flowers di Giovanni Gastel, il grande 

fotografo che, con i suoi scatti, ha contribuito a consacrare la città meneghina “capitale della moda”, elevandone 

la vocazione internazionale. La mostra è stata allestita in una delle vie più prestigiose e rappresentative del 

Fashion District, in cui Gastel lavorava spesso per celebrare un sodalizio artistico durato oltre quarant’anni tra il 

Maestro e la sua Milano. Leggi tutto.  

 

Un Sole Grande Grande Luminoso! nell’autunno fiorentino 

24 settembre 2022 - Titolo poetico e singolare quello della personale di Alireza 

Mohtashami, Visual and Conceptual Artist, di Teheran, laureato all’Accademia di Belle 

Arti di Firenze in Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi con una formazione scientifica 

alle spalle a La Ménagère a Firenze, inaugurata per la settimana dell’Art Week. Leggi 

tutto.  

 

Al Mast, focus sul potere delle immagini 

24 settembre 2022 - Fino all’8 gennaio 2023 il Mast di Bologna ospita Image capital, frutto della ricerca 

del fotografo italo-tedesco Armin Linke autodidatta, classe 1966 – che si è dedicato alla fotografia, 

collaborando con gruppi teatrali e attori (T. Kantor, M. Marceau), musicisti (J. Cage), artisti (K. Haring), designer 

e stilisti (A. Castiglioni, B. Munari, Dolce & Gabbana, R. Gigli). Leggi tutto.  

 

La Memoria delle stazioni 

24 settembre 2022 - Una stazione ferroviaria, un concentrato di esseri umani, sentimenti, 

eventi personali…. Se il treno non fosse mai esistito letteratura e cinematografia 

avrebbero perso molti preziosi e affascinanti spunti per creare quelle opere rimaste nella 

storia, nella immaginazione e nei ricordi di alcune generazioni. Memoria, appunto, una 

memoria dinamica che si muove tra passato e presente e verso il futuro, tra una folla in 

costante movimento. Le stazioni appartengono a queste folle, frettolose o in attesa, e a tutti regalano ricordi e 

sensazioni. Leggi tutto.  

Riapre al pubblico la collezione di Fondazione CR Firenze.  

Capolavori da Giotto a Perugino 

24 settembre 2022 - Chiusa per due anni a causa della pandemia, la collezione d’arte della fondazione di origine 

bancaria riaprirà le proprie porte al pubblico in occasione delle giornate europee del patrimonio. Con visite 

https://bebeez.it/arte/quattro-artisti-dello-zimbabwe-in-mostra-a-milano-da-osart-gallery/
https://bebeez.it/arte/giovanni-gastel-flowers/
https://bebeez.it/arte/un-sole-grande-grande-luminoso-nellautunno-fiorentino/
https://bebeez.it/arte/un-sole-grande-grande-luminoso-nellautunno-fiorentino/
https://bebeez.it/arte/al-mast-focus-sul-potere-delle-immagini/
https://bebeez.it/arte/la-memoria-delle-stazioni/
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guidate accessibili e inclusive. Torna a essere fruibile, dopo due anni di chiusura causa pandemia, la collezione 

della Fondazione CR di Firenze, con capolavori che attraversano secoli di storia dell’arte italiana, dal XIII al XX 

secolo. Leggi tutto.  

 

Wopart a Lugano ancora per tutto il fine settimana 

24 settembre 2022 - WopArt è una fiera d’arte annuale dedicata alle opere 

su carta, che abbraccia tutti i periodi dell’arte, dagli antichi maestri all’arte 

contemporanea. Derivando il suo nome dall’acronimo di “Works on Paper”, 

WopArt nasce nel 2016 con il patrocinio della Città di Lugano. Dopo il clamoroso successo della sua edizione 

‘online’ nel 2020, WopArt torna dal 19 al 21 novembre 2021 con una mostra intitolata “ Extra Time ” (in vista 

della sua 6a edizione il prossimo settembre 2022) in un formato “di persona” che accoglie collezionisti e amanti 

dell’arte. Leggi tutto.  

 

Photos – I capolavori della collezione Julian Castilla 

24 settembre 2022 - Gli scatti più iconici dei grandi maestri del ‘900. Imperdibile e straordinario è questo 

viaggio nella storia della fotografia. Per la prima volta in Italia è stata presentata a Bologna la superba collezione 

di fotografie raccolte dall’appassionato collezionista spagnolo Julian Castilla, considerata una delle collezioni 

private più importanti d’Europa. Oltre 70 opere, un secolo di immagini e di nomi di grandi maestri spagnoli e 

internazionali che raccontano la nascita della fotografia moderna agli inizi del XX secolo. Leggi tutto. 
 

A Milano spazio d’arte nascosto dietro al negozio di piante: 

 il progetto di Palma e Case Chiuse 

24 settembre 2022 - Da fuori è un negozio di piante tropicali, che in realtà è anche un progetto 

d’artista. L’ultimo di una lunga serie che porta l’arte fuori dai suoi schemi abituali 

intrecciandola con mondi sempre diversi. Dopo l’apertura di Roma e Torino, il progetto 

commerciale&culturale Palma arriva anche a Milano, negli spazi di Via Rosolino Pilo 14. Se 

questo indirizzo vi dice qualcosa è perché qui ha avuto sede Case Chiuse HQ di Paola 

Clerico. Leggi tutto.  

 

Alla ricerca di identità 

24 settembre 2022 - Ci addentriamo nelle impervie tematiche del genere e della transizione 

con L’appuntamento, una pièce dal forte impatto emotivo, e passiamo poi a considerare gioie e tristezze della 

terza età con il ritorno in scena dello spettacolo cult Gardenia.“Trasgressivo, dissacrante, divertente”. Questo il 

commento del New Yorker all’uscita di Un cazzo ebreo della giovane scrittrice tedesca Katharina 

Volckmer (pubblicato nel 2021 da La nave di Teseo con la traduzione di Chiara Spaziani). Leggi tutto.  

 

 

 

 

https://bebeez.it/arte/riapre-al-pubblico-la-collezione-di-fondazione-cr-firenze-capolavori-da-giotto-a-perugino/
https://bebeez.it/arte/wopart-a-lugano-ancora-per-tutto-il-fine-settimana/
https://bebeez.it/arte/photos-i-capolavori-della-collezione-julian-castilla/
https://bebeez.it/arte/a-milano-spazio-darte-nascosto-dietro-al-negozio-di-piante-il-progetto-di-palma-e-case-chiuse/
https://bebeez.it/arte/alla-ricerca-didentita/
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BeBeez Private Data è un potente database 

che contiene informazioni sulle società target 

degli investitori di private equity, venture capital e private debt 

e i profili e i contatti dei principali investitori 

di private capital del mondo attivi in Italia. 

 

Per informazioni e iscrizioni clicca qui 

Prenota una demo gratuita con il nostro database manager, 

clicca qui 

 

https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo
https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo
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	Il fondo specializzato nell’agroalimentare Taste of Italy 2 (DeA Capital) compra il 55% delle bevande vegetali di International Food
	30 settembre 2022 - Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha acquisito la maggioranza della riminese International Food srl, produttore di bevande vegetali, dal...
	Ambienta sgr vende a Equistone Partners il gruppo svizzero dei filtri industriali SF Filter, che aveva acquisito nel 2016
	30 settembre 2022 - Ambienta sgr, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale fondato e guidato da Nino Tronchetti Provera, si è impegnato a cedere la svizzera SF Filter Group, leader europeo nei fil...
	DMO Pet Care (Peninsula e Azimut) rileva da Megamark  l’e-commerce di prodotti per animali Bauzaar
	CDP Equity cede il 40% di QuattroR sgr alla stessa società  di gestione guidata da Morante e Conte
	29 settembre 2022 - CDP Equity, controllata da Cassa Depositi e Prestiti, ha annunciato ieri la cessione dell’intera sua quota del 40% nel capitale di QuattroR sgr, la società di gestione di fondi di private equity, del cui fondo CDP è anche anchor in...
	Green Arrow Capital e gli azionisti di minoranza cedono  a Chequers la Somacis Graphic. Realizzando un maxi utile
	Gruppo Florence debutta nelle calzature acquisendo Lorenza e Novarese.  Ed entra nelle lavorazioni intermedie con Officina Ciemmeci
	La martech Advice Group (Metrika e Aegida)  si compra il 70% di E-Leads
	29 settembre 2022 - Advice Group, pmi innovativa torinese attiva nel segmento martech e behavioral loyalty, controllata dal fondo Metrika Tech (gestito da Metrika sgr con l’advisory esclusiva di ABC Capital Partners) e da Aegida Investments (managemen...
	Lo sviluppatore italiano di app Bending Spoons raccoglie 340 mln $  da un gruppo di investitori internazionali
	Già a quota 150 mln euro la raccolta del fondo Silver Economy  di Quadrivio Group, mentre è previsto il closing finale di Industry 4.0 oltre i 200 mln entro fine anno.  Con Falco Enterprises nulla di concreto allo studio
	28 settembre 2022 - Ha raggiunto quota 150 milioni di euro la raccolta del Silver Economy Fund, veicolo che Quadrivio Group ha lanciato nell’aprile dello scorso anno con un target finale di 300 milioni e un hard cap di 400 milioni (si veda altro artic...
	Mutares compra la slovena Cimos dall’italiana TCH, controllata da Palladio Holding
	28 settembre 2022 - TCH srl, società specializzata in lavorazioni meccaniche con sede a Vicenza, controllata da Palladio Holding dal 2015, attraverso VEI Capital, ha venduto la slovena Cimos, produttore leader di componenti critici per il settore auto...
	Amundi Eltif AgrItaly PIR investe 5 mln euro per una minoranza  del gruppo spagnolo Dagu, accanto a Cleon Capital
	Italcer si compra anche Ceramica Fondovalle. Settima acquisizione in 5 anni,  che la porta il gruppo a un fatturato pro-forma di oltre 360 mln euro
	26 settembre 2022 - Italcer spa, la holding della ceramica costituita da Mindful Capital Partners come polo di aggregazione di aziende della ceramica di alta gamma, ha annunciato l’acquisizione di Ceramica Fondovalle, società con sede a Torre Maina (M...
	Sviluppo Sostenibile (Dea Capital Alternative Funds) ha acquisito  la maggioranza delle luci Twinkly (gruppo Ledworks)
	Poste Vita lancia un’opa su Net Insurance a 9,5 euro per azione. L’obiettivo è il delisting
	28 settembre 2022 - Poste Vita, interamente posseduta da Poste Italiane, guidate da Maria Bianca Farina, lancerà un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie e sui warrant di Net Insurance, compagnia assicurativa con f...
	Industrie Ilpea si assicura finanziamento da 15 mln euro da Crédit Agricole Italia
	28 settembre 2022 - Industrie llpea spa, azienda italiana specializzata nella produzione di componenti nelle filiere di automotive, elettrodomestici ed edilizia,  con un lungo passato nel portafoglio di fondi di private equity, si è assicurata un fina...
	Dazn compra lo streaming sportivo di Eleven dal patron del Leeds Radrizzani, che aveva tentato l’assalto al Genoa
	28 settembre 2022 - Nuova espansione per la britannica Dazn, facente capo al gruppo Usa Access Industries e leader nella tv sportiva in streaming, presente in 30 Paesi tra cui Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Italia, Canada, Stati Uniti, Spagna ...
	Il distributore toscano di gas Estra rileva i servizi di recupero rifiuti di Ecocentro Toscana, ma prepara altre aggregazioni. Tra i programmi torna l’ipo
	28 settembre 2022 - Estra, gruppo attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale nel Centro Italia, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Ecocentro Toscana srl, società specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, dal...
	C’è il via libera dell’Antitrust. Entro l’anno la rete dei consulenti  di Deutsche Bank Financial Advisors passerà a Zurich Italia
	Prestito green da 4 mln eur da Intesa Sanpaolo con garanzia Sace  ai servizi di smaltimento rifiuti della trevigiana Savno
	28 settembre 2022 - Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale (SAVNO), società trevigiana che offre servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, ha incassato un finanziamento green di 4 milioni di euro da Intesa Sanpaolo (assistito dalla Garanzia Green d...
	PAM compra 54 punti vendita di Dico e arriva a un totale di 540 negozi
	Da Intesa Sanpaolo un doppio prestito, per complessivi 20 mln euro,  ai prodotti per la persona di Coswell. Garantisce Sace
	27 settembre 2022 - Coswell spa, azienda specializzata nei prodotti per la cura e il benessere della persona, controllata dalla famiglia Gualandi, ha incassato due finanziamenti green per complessivi 20 milioni di euro (coperti entrambi da Garanzia SA...
	Da Intesa Sanpaolo nuovo finanziamento, da 35 mln euro,  a Bluenergy per finanziare lo stoccaggio di gas
	26 settembre 2022 - Si rafforza l’asse tra Intesa Sanpaolo e Bluenergy spa, società udinese di multiservizi energetici appartenente alla holding CGI, che a distanza di poche settimane ha incassato un altro finanziamento, stavolta di 35 milioni di euro...
	Iveco Group scommette sui camion green della startup indiana Blue Energy Motors
	29 settembre 2022 - Iveco Group ha annunciato ieri che, attraverso la sua controllata FPT Industrial, brand globale per i sistemi di propulsione, acquisirà una quota di minoranza nell’indiana Blue Energy Commercial Vehicles Private, una startup con se...
	L’influencer marketing di Flytrendy chiude round da 300 mila euro, sottoscritto da Cdp Venture, Boost Heroes e business angel
	Key Capital sale al 2,5% di Wopta, la compagnia assicurativa phygital.  Ma il venture incubator sta per rilevare altre due piattaforme su lending e factoring
	Compagnia Bresciana Investimenti guida il round da 350 mila euro  delle colonne sonore automatizzate di Soundive
	Slam, azienda campana che lavora l’alluminio, emette  un minibond da 2,5 mln euro sottoscritto da UniCredit
	Thunder III (Kryalos) rileva un complesso logistico  da 21.000 mq nel Bergamasco
	30 settembre 2022 - Kryalos SGR, società di gestione di fondi immobiliari fondata da Paolo Bottelli, partecipata da Blackstone e con asset in portafoglio per 11,2 miliardi di euro, ha finalizzato tramite Thunder III (fondo chiuso immobiliare promosso ...
	Prelios ottiene un prestito green da 50 mln euro da Intesa Sanpaolo  per la riqualificazione del Tupini building all’Eur
	29 settembre 2022 - Prelios SGR, operatore leader di mercato nel servicing di npl, ha sottoscritto per conto del Fondo immobiliare Aurora un finanziamento green di 50 milioni di euro da  Intesa Sanpaolo finalizzato a sostenere la valorizzazione e lo s...
	Abitare In cede il progetto di sviluppo dell’ex sede Plasmon  a Milano per 72 mln euro, portando a casa un maxi utile
	Risultati record per il servicer polacco di npl Kruk. Grazie anche all’Italia
	28 settembre 2022 - Il servicer di npl polacco Kruk ha archiviato il primo semestre registrando i migliori risultati di sempre per alcune voci quali l’utile netto, pari a 104 milioni di euro, in aumento del 24% rispetto al giugno 2021,  i recuperi dai...
	Gli inverter di Fimer ottengono l’ammissione al concordato preventivo.  Può partire il piano di rilancio, finanziato da Generalfinance con 45 mln
	27 settembre 2022 - Fimer, azienda che produce al 100% in Italia, con sedi in Italia, a Vimercate (Monza e Brianza) e Terranuova Bracciolini (Arezzo), attiva nel campo dell’energia solare e della mobilità elettrica (produce inverter per impianti fotov...
	Banca Ifis, NPE ratio in calo per le banche italiane al 3,2% quest’anno.  Ma considerando anche i deteriorati ancora in portafoglio agli investitori, lo stock salirà oltre il picco del 2015
	SEI Ventures, incubatore d’impresa che punta sulle aree spopolate, raccoglie 180 mila euro su WeAreStarting
	La fintech belga UnifiedPost finalmente chiude l’acquisto  della milanese Digithera. Un deal lungo 18 mesi
	30 settembre 2022 - La notizia era nell’aria dallo scorso anno, ma ora è finalmente arrivata. La fintech belga Unifiedpost Group, quotata sull’Euronext, ha ufficializzato il suo ingresso nel mercato italiano a seguito dell’acquisizione del 100% di Dig...
	La fintech di San Marino BKN301Tech crea jv in Qatar con SBS, società di consulenza dello sceicco Abdulla Eid M T Al Thani
	30 settembre 2022 - BKN301 spa, startup fintech della Repubblica di San Marino che offre servizi di pagamento e funzionalità Banking-as-a-Service (BaaS), ha costituito a Doha, in Qatar, BKN301 Software Design WLL, in joint venture con Soft Lab Busines...
	Il custode di bitcoin CheckSig apre nuovo round per crescere all’estero
	30 settembre 2022 - CheckSig, società italiana attiva sui bitcoin e criptoasset, anche su misura delle esigenze di individui facoltosi e investitori istituzionali, dopo il primo round seed da 1,5 milioni di euro, raccolto lo scorso dicembre, che ha po...
	Maxi round serie D da 320 mln per Satispay, che diventa unicorno.  Finanzierà crescita ed m&a ma non entrerà nel credito
	29 settembre 2022 - Satispay, leader italiana nei servizi di pagamento su dispositivi mobili, ha concluso un round serie D da ben 320 milioni di euro raggiungendo così lo status di unicorno, avendo il suo valore in tal modo superato la soglia di un mi...
	Accordo tra October e Solution Bank, che affiancherà privati e fondi nel concedere prestiti alle pmi sulla piattaforma di direct lending
	Ok di Bankitalia a Cgn, la fintech dei professionisti, alla fornitura  di servizi di gestione dei pagamenti
	29 settembre 2022 - CGN Fintech srl, parte del gruppo Servizi CGN, leader in Italia nel settore della consulenza fiscale e giuslavoristica per professionisti, ha ottenuto dalla Banca d’Italia il via libera alla gestione di ordini di pagamento e inform...
	Nexi alza i target al 2025 per ricavi ed ebitda, e riacquisterà bond per 400 mln. In più prevede 2,8 mld euro disponibili per m&a, dividendi o buy back
	28 settembre 2022 - Nexi, leader europeo nel PayTech quotato su Euronext Milan ma partecipato da diversi private equity (Hellmann & Friedman, GIC, Bain Capital, Advent International e Clessidra) e guidata da Paolo Bertoluzzo, alza i target al 2025 per...
	ll marketplace delle criptovalute Blocktrade, apena acquisito dal fondo svizzero Web3 Investco, sbarca in Italia per sviluppare i servizi di gaming
	28 settembre 2022 - Blocktrade, la piattaforma lussemburghese di trading di criptovalute ed asset alternativi è sbarcata sul mercato italiano, subito dopo essere stata interamente acquisita, come riferisce FintechNews, dal fondo svizzero Web3 Investco...
	Prima operazione di Inventory Monetisation per Supply@ME Capital. Va a supporto di un’azienda italiana
	27 settembre 2022 - Supply@ME Capital plc (o SYME), l’innovativa piattaforma fintech italiana quotata al London Stock Exchange e fondata da Alessandro Zamboni, specializzata nella smobilizzazione delle scorte di magazzino di aziende manifatturiere e c...
	Dopo il boom di ricavi nella prima metà del 2022, LVenture chiama  la quarta call di startup di Luiss Enlabs
	Migliorata la qualità del credito nel 2021, ma grosse nubi si addensano all’orizzonte. I dati di S&P Global Ratings
	30 settembre 2022 - Dopo un 2020 caratterizzato dalla crisi pandemica in cui si è registrato un record di 42 default di emittenti europei di strumenti di debito, il loro numero è sceso a soli 14 nel 2021, di cui solo uno negli ultimi cinque mesi dell’...
	Nuovo governo, tutti i dossier di m&a caldi sul tavolo dei nuovi arrivati. E altro ancora
	In calo del 14% rispetto ai primi mesi del 2022 gli immobili andati in asta giudiziaria. I numeri di Cherry Brick
	26 settembre 2022 - Sono circa 60.000 gli immobili andati in asta giudiziaria nel secondo quadrimestre del 2022, secondo quanto mostrato dall’ultima analisi di Cherry Brick, braccio operativo nell’immobiliare, nato lo scorso gennaio, dell’universo tec...
	Metaverso. Noi e il web 3.0 Copertina flessibile – 20 settembre 2022
	25 settembre 2022 - Un nuovo mondo in cui digitale e reale si integrano, creando nuove esperienze, relazioni e attività. È una rivoluzione. siete pronti? Questo libro non è per fanatici della tecnologia, ma per chi vuole indagare e capire concretament...
	Judas the Guess: Il processo dell’umanità (Vol. 1)  Copertina flessibile – 1 gennaio 2020
	25 settembre 2022 - Leggere Judas the guess è una esperienza molto forte in cui la densità del significato delle parole risalta a pieno ancor più di pagine e pagine di scritti. L’autrice, infatti, creando una fictio iuris scenica, oltrepassa la barrie...
	Space economy. La nuova frontiera dello sviluppo  Copertina flessibile – 16 settembre 2022
	25 settembre 2022 - Secondo la definizione dell'OECD la space economy è l'insieme delle attività e dell'uso delle risorse spaziali che creano valore e benefici per l'umanità nel corso dell'esplorazione, comprensione, gestione e utilizzo dello spazio. ...
	Portafogli per l’investitore. Le migliori strategie per investire in azioni ed ETF controllando il rischio Copertina flessibile – 14 settembre 2022
	25 settembre 2022 - Il volume spiega come costruire e gestire dei portafogli in azioni ed ETF, impiegando dei modelli quantitativi che sono alla portata di tutti e immediatamente replicabili, con l’obiettivo di ottenere rendimenti superiori al mercato...
	Torna la Biennale dell’antiquariato a Firenze, un inno alla bellezza nella storia
	25 settembre 2022 - Fino al 2 ottobre 2022 la 32a BIAF – Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze torna in presenza dopo tre anni a Palazzo Corsini, splendida residenza seicentesca affacciata sul fiume Arno con circa 80 espositori nella ma...
	Andy Wharol – Icona Pop Centro Culturale Altinate |  San Gaetano | Padova
	25 settembre 2022 - Più di 150 opere tra disegni, fotografie, incisioni, serigrafie, sculture e postcards, un viaggio incalzante nell’eccentrico mondo di Warhol, l’icona pop per eccellenza. A proporlo, dal 30 settembre al 29 gennaio, a Padova, al Cent...
	Olafur Eliasson Nel tuo tempo a Firenze, colora e illumina il Rinascimento
	25 settembre 2022 - Ha aperto il 22 settembre 2022 in occasione della Florence Art Week Nel tuo tempo, la più grande mostra di Olafur Eliasson mai realizzata in Italia fino a oggi a Palazzo Strozzi e resterà aperta fino al 22 gennaio 2023. L’artista i...
	Famiglia Cassetti, il Ponte Vecchio ingrediente del marketing
	25 settembre 2022 - Il primo negozio della Famiglia Cassetti sul Ponte Vecchio, nato nel 1976, non è un punto vendita o meglio non è solo questo; anzi, prima di tutto, è un quadro naturale, con un affaccio singolare sull’Arno. Tre finestre guardano la...
	Manuel Cicchetti -Tempo Intermedio
	25 settembre 2022 - Dal 27 ottobre 2022 al 21 gennaio 2023, STILL Fotografia a Milano, via Zamenhof 11, ospita la mostra che presenta una selezione di 70 fotografie, rigorosamente in bianco e nero, tratte dal progetto Tempo intermedio di Manuel Cicche...
	Pietro Roccasalva Chi è che ride
	Andrea Bonaceto, artista e fondatore di Eterna Capital, porta in asta da Christie’s  il 13 ottobre AB Infinite 1, opera interattiva NFT costruita sulla blockchain Algorand
	25 settembre 2022 - Andrea Bonaceto, artista italiano contemporaneo, che è anche fondatore di Eterna Capital, società di investimento londinese che opera nel settore blockchain (si veda altro articolo di BeBeez), mette in vendita la sua nuova opera d’...
	La video arte di Fabrizio Plessi nel Rinascimento italiano
	25 settembre 2022 - Tornabuoni Arte dedica a Fabrizio Plessi, uno dei più importanti artisti italiani di videoarte, la mostra PLESSI. Emozioni Digitali, inaugurata nella sede fiorentina della galleria, in Lungarno Benvenuto Cellini, che resterà aperta...
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	24 settembre 2022 - Lo scorso 20 settembre è stata inaugurata, nella centralissima via della Spiga a Milano, la mostra “open air” Flowers, trentadue opere selezionate della serie Flowers di Giovanni Gastel, il grande fotografo che, con i suoi scatti, ...
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	24 settembre 2022 - Titolo poetico e singolare quello della personale di Alireza Mohtashami, Visual and Conceptual Artist, di Teheran, laureato all’Accademia di Belle Arti di Firenze in Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi con una formazione scien...
	Al Mast, focus sul potere delle immagini
	24 settembre 2022 - Fino all’8 gennaio 2023 il Mast di Bologna ospita Image capital, frutto della ricerca del fotografo italo-tedesco Armin Linke autodidatta, classe 1966 – che si è dedicato alla fotografia, collaborando con gruppi teatrali e attori (...
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	Alla ricerca di identità
	24 settembre 2022 - Ci addentriamo nelle impervie tematiche del genere e della transizione con L’appuntamento, una pièce dal forte impatto emotivo, e passiamo poi a considerare gioie e tristezze della terza età con il ritorno in scena dello spettacolo...

