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Mentre l’attività di venture capital crolla 

a livello globale, Italia in controtendenza  

con oltre un mld euro di investimenti  

nel terzo trimestre. Il Report di BeBeez 

 

In DATI & ANALISI 

a pag. 24 
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Da Unicredit un prestito green da 7 mln euro  

al gruppo della plastica riciclata Sirmax 

14 ottobre 2022 - Sirmax, azienda specializzata nella lavorazione, recycling e commercio di 

materie plastiche, nonché nella produzione di bioplastiche compostabili, ha ottenuto 

da Unicredit un  prestito green nell’ambito dell’iniziativa Futuro Sostenibile per complessivi 7 milioni di 

euro legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità. Infatti, con Futuro Sostenibile, Unicredit 

riconosce aIl’azienda, al momento dell’erogazione, una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste 

per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG, 

fissati alla stipula del prestito. Leggi tutto.  

 

Coripet, consorzio del riciclo del Pet, ottiene un prestito da 22 mln euro con garanzia 

Sace da un pool di banche guidato da Crédit Agricole Italia 

13 ottobre 2022 - Coripet, consorzio senza fini di lucro di produttori, converter e riciclatori di bottiglie in plastica 

PET, ha ottenuto un finanziamento da 22 milioni di euro erogato da Crédit Agricole Italia, intervenuta in 

qualità di arranger, capofila e banca agente, insieme a Banca Monte dei Paschi di Siena e Unicredit, e sostenuto 

all’80% dalla Garanzia Green SACE. I proventi dell’operazione serviranno ad acquistare 860 nuovi eco-

compattatori in tutta Italia per il riciclo ad uso alimentare di bottiglie PET “bottle to bottle”, al fine di raggiungere 

gli obiettivi inseriti nella direttiva europea sulla plastica monouso (Single Use Plastic). Leggi tutto.  

 

 

 

 

Il fondo di fondi Fenice 190 (Gruppo Generali) ha trovato opportunità  

per 700 mln euro e ne ha già investiti 50 in Italia ed Europa 

13 ottobre 2022 - Il Fondo Fenice 190 del Gruppo Generali, costituito nel febbraio 2021, ha individuato 

opportunità di investimento per circa 700 milioni di euro in 10 differenti iniziative in Italia, Francia e Germania. 

Fenice 190 è un fondo di fondi di diritto lussemburghese, che ha già investito 50 milioni di euro di 

cui circa 30 su piccole medie imprese in Italia e Germania e i restanti 20 milioni in Italia e Spagna in due 

iniziative sul miglioramento dell’efficienza energetica di edifici esistenti. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/da-unicredit-un-prestito-green-da-7-mln-euro-al-gruppo-della-plastica-riciclata-sirmax/
https://bebeez.it/greenbeez/coripet-consorzio-del-riciclo-del-pet-ottiene-un-prestito-da-22-mln-euro-con-garanzia-sace-da-un-pool-di-banche-guidato-da-credit-agricole-italia/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-di-fondi-fenice-190-gruppo-generali-ha-trovato-opportunita-per-700-mln-euro-e-ne-ha-gia-investiti-50-in-italia-ed-europa/
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Il veicolo di club deal Ur-Invest compra il 100% di Emmequattro srl. 

Merito sgr finanzia il deal con debito ma investe anche in equity 

13 ottobre 2022 - Ur-Invest, società specializzata nell’organizzare equity club deal, ha 

acquisito dalla holding finanziaria Mori.Fin srl della famiglia 

Mori il 100% della Emmequattro srl, azienda italiana che costruisce ponti di trasmissione di 

potenza per veicoli speciali a trazione endotermica ed elettrica. Leggi tutto.  

 

Il gruppo di moda Eleventy (Vei Capital) punta a ricavi per 100 mln al 2026.  

Via all’aumento di capitale, sottoscritto anche da una società del Golfo 

13 ottobre 2022 - Il Gruppo Eleventy, holding che controlla tutte le reti di vendita della società di moda e di 

accessori di alta gamma, dal dicembre 2014 sotto il controllo (con il 51%) del fondo Vei Capital (Palladio 

Finanziaria), ha deliberato un aumento di capitale allo scopo di accelerare la crescita. L’aumento di capitale sarà 

sottoscritto dallo stesso Vei Capital e da un nuovo gruppo finanziario della regione del Golfo. La società, 

interpellata, preferisce non menzionare il nome del nuovo socio e neppure l’importo dell’aumento. Leggi tutto.  

 

Unigrains punta altri 100 mln euro sull’agroalimentare italiano. 

Intanto il fondo FAI ha ceduto Industrial Pack a Isem (Peninsula)  

e sta vendendo la quota in Trasporti Romagna ai fondi Eurizon Iter 

12 ottobre 2022 - Unigrains, storica holding di investimento francese specializzata nella filiera 

agroalimentare, punta sino a 100 milioni di euro sull’Italia da investire nei prossimi 5 anni in 

pmi del settore agro-alimentare. Un’iniziativa che arriva a valle di un primo esperimento di successo condotto 

attraverso il Fondo Agroalimentare I, fondo chiuso di private equity di cui Unigrain era stato anchor investor nel 

giugno 2018 e che aveva poi raccolto capitali anche da terzi investitori, chiudendo la raccolta nel dicembre 2019 

per un totale di 55 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Partita l’opa per il delisting di Atlantia a 12 volte l’ebitda 2021.  

Multiplo più alto rispetto ai comparables 

12 ottobre 2022 - E’ iniziata questa settimana l’opa su Atlantia proposta dal fondo Usa Blackstone e 

da Edizione, la holding della famiglia Benetton (si veda altro articolo di BeBeez). L’offerta, che riguarda 

il 66,9% flottante sul mercato con obiettivo del delisting e che terminerà il prossimo 11 novembre, si basa su un 

prezzo per azione di 23 euro al netto del dividendo e riconosce al gruppo delle infrastrutture un equity value 

complessivo di poco inferiore a 19 miliardi stando al documento di offerta approvato dalla Consob. Leggi tutto.  

 

Argea si impegna ad acquistare Cantina Zaccagnini 

12 ottobre 2022 - Argea, nuovo polo del vino nato lo scorso 30 settembre dall’integrazione 

di Botter e Mondodelvino, si veda altro articolo di BeBeez), entrambe in portafoglio al 

fondo Capital Partners 3 di Clessidra Private Equity sgr, si è impegnata ad 

acquisire Cantina Zaccagnini, storica azienda vitivinicola abruzzese, famosa nel mondo per 

la produzione del vino dall’iconico Tralcetto annodato attorno alla bottiglia, con sede a Bolognano, in provincia di 

Pescara. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/club-deal/il-veicolo-di-club-deal-ur-invest-compra-il-100-di-emmequattro-srl-merito-sgr-finanzia-il-deal-con-debito-ma-investe-anche-in-equity/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-di-moda-eleventy-vei-capital-punta-a-ricavi-per-100-mln-al-2026-via-allaumento-di-capitale-sottoscritto-anche-da-una-societa-del-golfo/
https://bebeez.it/private-equity/unigrains-punta-altri-100-mln-euro-sullagroalimentare-italiano-intanto-il-fondo-fai-ha-ceduto-industrial-pack-a-isem-peninsula-e-sta-vendendo-la-quota-in-trasporti-romagna-ai-fondi-eurizon-iter/
https://bebeez.it/private-equity/al-via-lunedi-10-ottobre-lopa-su-atlantia-di-edizione-e-blackstone-si-concludera-l11-novembre/
https://bebeez.it/private-equity/partita-lopa-per-il-delisting-di-atlantia-a-12-volte-lebitda-2021-multiplo-piu-alto-rispetto-ai-comparables/
https://bebeez.it/private-equity/clessidra-private-equity-lancia-argea-il-polo-del-vino-che-integra-botter-e-mondodelvino/
https://bebeez.it/private-equity/il-nuovo-polo-vitivinicolo-argea-clessidra-acquisisce-la-storica-azienda-abruzzese-cantina-zaccagnini/
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Rimandato il fiocco rosa per le Rete Unica delle tlc. Proseguono i colloqui con TIM,  

ma CDP e Macquarie non potranno rispettare la deadline del 31 ottobre 

11 ottobre 2022 - Non sarà più il prossimo 31 ottobre la data a cui guardare per vedere nascere la rete unica di 

TIM e Open Fiber. A dare notizia dello slittamento dell’operazione è stata la stessa società di tlc guidata da 

Pietro Labriola in una nota diffusa ieri. Infatti, dietro precisa richiesta di TIM sullo stato di attuazione del 

Memorandum d’Intesa sottoscritto lo scorso maggio, “CDP Equity, Macquarie e Open Fiber, hanno comunicato 

che il processo di valutazione attualmente in corso, data l’ampiezza della transazione e il tempo necessario ad 

analizzare tutta l’informazione ricevuta da TIM, richiede un’estensione della timeline indicativa originariamente 

discussa, e si sono detti pronti a ridiscuterla” recita la nota del gruppo tlc. Leggi tutto.  
 

Assietta Private Equity prepara l’exit da Naturalia Tantum.  

Al lavoro Equita e Houlihan Lokey 

11 ottobre 2022 - La sgr Assietta Private Equity, guidata dall’ad Mauro Cornaglia, 

ha incaricato Equita e Houlihan Lokey di gestire la vendita del produttore italiano di cosmetici naturali Naturalia 

Tantum. Secondo quanto risulta a BeBeez, la sgr avrebbe diverse proposte sotto esame ed entro fine anno 

dovrebbe finalizzare l’operazione. Leggi tutto.  

 

Patrizia si aggiudica l’ascolana Ottima, che produce sistemi intelligenti 

di illuminazione stradale 

11 ottobre 2022 - Patrizia ag, investitore tedesco in real estate attivo anche 

come abilitatore di smart city, ha acquisito Ottima, società italiana produttrice di sistemi intelligenti per 

l’illuminazione stradale, attraverso la sua divisione Patrizia Infrastructure. L’importante investimento per conto 

dei suoi investitori istituzionali, che include un pagamento iniziale per l’acquisizione e gli investimenti per la 

crescita pianificati, segna il debutto in Europa per il fondo Smart City Infrastructure, veicolo di punta di 

Patrizia. Diversificando così il proprio portafoglio di società partecipate e la portata geografica (si veda qui il 

comunicato stampa). Con l’operazione il fondo arriva a 1,1 miliardi di euro di masse in gestione. Leggi tutto.  

 

Clonit, partecipata da Equita Smart Capital ELTIF,  

compra la diagnostica genetica di Experteam 

10 ottobre 2022 - Clonit srl, società attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di reagenti per la 

diagnostica molecolare, partecipata dal fondo Equita Smart Capital ELTIF, gestito da Equita Capital sgr, ha 

acquisito il 100% di Experteam srl, a sua volta attiva nel campo della diagnostica molecolare. A vendere sono gli 

imprenditori biologi molecolari Angelo De Bortoli (75% del capitale) e Federica Schiavon (25%). Leggi tutto.  

 

 

MPS, il consorzio di garanzia, che include Algebris, copre tutta la quota dell’aumento  

di capitale spettante ai privati. L’operazione è salva, ma il titolo crolla 

14 ottobre 2022 - Sarà interamente garantita l’operazione di aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro di 

MPS che si aprirà il prossimo 17 ottobre e si chiuderà il 31, con l’eventuale inoptato che verrà offerto in asta 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/rimandato-il-fiocco-rosa-per-le-rete-unica-delle-tlc-proseguono-i-colloqui-con-tim-ma-cdp-e-macquarie-non-potranno-rispettare-la-deadline-del-31-ottobre/
https://bebeez.it/private-equity/assietta-private-equity-prepara-lexit-da-naturalia-tantum-al-lavoro-equita-e-houlihan-lokey/
https://bebeez.it/private-equity/patrizia-si-aggiudica-lascolana-ottima-che-produce-sistemi-intelligenti-di-illuminazione-stradale/
https://bebeez.it/private-equity/clonit-partecipata-da-equita-smart-capital-eltif-compra-la-diagnostica-genetica-di-experteam/
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aggiuntiva tra il 1* e il 2 novembre. Lo ha annunciato ieri mattina il gruppo bancario senese con una nota, che ha 

quindi spazzato via contemporaneamente, da un lato, il timore di un possibile ampio inoptato, come implicito 

nella delibera di aumento di capitale scindibile (si veda altro articolo di BeBeez) e dall’altro il timore del burden 

sharing, in particolare il coinvolgimento dei bond subordinati in un eventuale salvataggio del Montepaschi da 

parte del governo, sulla base Direttiva UE sulle crisi bancarie (BRRD). Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo concede subito il bis e retrocede alla napoletana 

Sideralba crediti d’imposta per 175 mln euro.  

12 ottobre 2022 - Sideralba, azienda attiva nel settore siderurgico con sede ad Acerra 

(NA), ha firmato con Intesa Sanpaolo il primo accordo nel Mezzogiorno per la ricessione dei crediti fiscali legati 

al Superbonus, a seguito della conversione in legge del Decreto Aiuti Bis, del valore fiscale di circa 175 milioni 

di euro. Leggi tutto.  

 

Maxi prestito da 142 mln euro in project financing da un pool di banche a Ital Gas 

Storage. Da cui si avvicina l’exit di Morgan Stanley Infrastructure 

11 ottobre 2022 - Ital Gas Storage (IGS), operatore indipendente nei servizi di stoccaggio di gas naturale in 

Italia, controllata dallo scorso anno al 51% da F2i sgr (si veda altro articolo di BeBeez) e per il 

restante 49% da Morgan Stanley Infrastructure Partners, ha incassato un maxi-finanziamento da 142 milioni 

di euro da un pool di banche composto da Banco BPM, Bayerisce Landesbank, BNP Paribas, CaixaBank, 

Intesa Sanpaolo, Mufg Bank e Société Générale. Ital Gas Storage è stata assistita nell’operazione da Arcus 

Financial Advisors e Gianni & Origoni, mentre Bonelli Erede ha affiancato le banche. Leggi tutto.  

 

Casa della Salute (Italmobiliare) si assicura finanziamento da 30 mln euro da Banco 

BPM. Dopo un aumento di capitale da 5 mln 

11 ottobre 2022 - Casa della Salute spa, poliambulatorio specialistico in diagnostica per immagini, visite 

specialistiche, chirurgia, odontoiatria, analisi di laboratorio e medicina sportiva, controllato da Italmobiliare, si è 

assicurato un finanziamento da 30 milioni di euro, erogato da Banco BPM. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo retrocede crediti d’imposta da Superbonus ad Autotorino  

per 200 mln euro 

10 ottobre 2022 - Autotorino spa, la più grande catena italiana di punti vendita di auto nuove e usate, ha firmato 

con Intesa Sanpaolo il primo accordo in assoluto per la ricessione dei crediti fiscali legati al Superbonus, a 

seguito della conversione in legge del Decreto Aiuti Bis, del valore fiscale di 200 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Il Gruppo Ferrarelle al 30% dei nuovi materiali per packaging alimentare 

della startup Sanidrink 

10 ottobre 2022 - LGR Holding spa, capogruppo di Ferrarelle Società Benefit, è il nuovo socio 

della startup innovativa napoletana Sanidrink avendone acquisito il 30%. Quest’ultima è 

stata costituita nel 2021 in seno all’acceleratore napoletano Materias (che ne detiene la maggioranza) e 

proprietaria di una tecnologia innovativa basata su peptidi antimicrobici in grado di aumentare la sicurezza 

alimentare, che potranno essere applicate ai diversi materiali degli imballaggi, come plastica, vetro e alluminio. 

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/npl/mps-laumento-di-capitale-sara-scindibile-unopportunita-per-i-private-equity-ma-nel-frattempo-il-titolo-soffre/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/mps-il-consorzio-di-garanzia-che-include-algebris-copre-tutta-la-quota-dellaumento-di-capitale-spettante-ai-privati-loperazione-e-salva-ma-il-titolo-crolla/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/intesa-sanpaolo-concede-subito-il-bis-e-retrocede-alla-napoletana-sideralba-crediti-dimposta-per-175-mln-euro-e-la-prima-operazione-al-sud/
https://bebeez.it/greenbeez/i-fondi-f2i-si-comprano-il-51-di-ital-gas-storage-saliranno-al-100-entro-il-2023/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/maxi-prestito-da-142-mln-euro-in-project-financing-da-un-pool-di-banche-a-ital-gas-storage-da-cui-si-avvicina-lexit-di-morgan-stanley-infrastructure/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/casa-della-salute-italmobiliare-si-assicura-finanziamento-da-30-mln-euro-da-banco-bpm-dopo-un-aumento-di-capitale-da-5-mln/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/intesa-sanpaolo-retrocede-crediti-dimposta-da-superbonus-ad-autotorino-per-200-mln-euro/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-gruppo-ferrarelle-al-30-dei-nuovi-materiali-per-packaging-alimentare-della-startup-sanidrink/
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Le fragranze per ambienti di alta qualità di Salimbeni Profumi 

raccolgono 1,4 mln euro in un round seed, cui ha partecipato  

Luiss Alumni 4 Growth 

14 ottobre 2022 - La torinese Salimbeni Profumi, digital brand della profumeria e fragranze per 

ambiente,  fondata da Mario Giglioli  e Roberto Zuccato già investitore della prima ora e membro del cda 

di SkinLabo, primo digital brand italiano della cosmetica, ha chiuso un nuovo round seed di raccolta 

raccogliendo 1,4 milioni di euro. Tra i partecipanti al round figurano investitori professionali nazionali e 

internazionali tra cui il Luiss Alumni 4 Growth (LA4G), l’Investment Club dei laureati della Luiss. Leggi tutto.  

 

Kairos Venture Esg One, al fianco di Merida Capital, è lead investor del round  

da 2,2 mln euro della startup della cannabis medica Materia Medica Processing.  

14 ottobre 2022 - Kairos, sgr italiana controllata dal colosso del private banking svizzero Julius Bär, ha 

effettuato il quarto investimento del fondo di venture capital Kairos Ventures ESG One, a supporto della 

crescita della start-up toscana Materia Medica Processing, azienda ad alto contenuto tecnologico impegnata 

nello sviluppo farmaceutico di estratti di cannabis sativa, varietà industriale ricca in cannabidiolo. Leggi tutto.  

 

Nuovo deal per il fondo madtech Blacksheep, che investe 2 mln euro 

nella lettone Roibox, che ottimizza le campagna di marketing 

13 ottobre 2022 - Il fondo Blacksheep MadTech Fund (ex Blacksheep Ventures), primo 

fondo europeo verticale specializzato negli investimenti in tecnologie digitali applicate al digital marketing e 

digital advertising, guidato da Umberto Bottesini, ha messo a segno una nuova operazione investendo 2 milioni 

di euro in Roibox, piattaforma lettone in grado di combinare differenti tipologie di dati geografici e ottimizzare 

così i risultati delle campagne di marketing e advertising. Leggi tutto.  
 

CDP Venture Capital, ecco come porterà il mercato italiano del venture capital  

a 9 mld euro di investimenti nel 2025. Allo studio un’iniziativa con Assofondipensione 

12 ottobre 2022 - Con 3,5 miliardi di euro di dotazione aggiuntiva in arrivo, oltre agli attuali 1,8 

miliardi attualmente in gestione, CDP Venture Capital sgr si prepara ad accelerare ulteriormente la crescita del 

settore del venture capital in Italia e si aspetta di innescare un volano che coinvolga anche investitori terzi, e 

soprattutto internazionali, in grado di portare nel 2025 a investimenti complessivi su startup e scaleup italiane 

per 9 miliardi di euro, partendo dai 2 miliardi del 2021 e dai 2,5 miliardi previsti per quest’anno. Leggi tutto.  

 

Raccoglie 2,5 mln euro il software per ristoranti Qodeup in round guidato 

da Techshop Primo e Food Brand. Della Ragione nell’advisory board 

12 ottobre 2022 - Qodeup, startup che rivoluziona il sofrware del QRcode applicato alla 

ristorazione, ha appena raccolto 2,5 milioni di euro in un round seed che ha visto il venture 

                VENTURE CAPITAL 

https://www.linkedin.com/in/mario-giglioli-63978b27/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/roberto-zuccato-87a20b16/?originalSubdomain=it
https://bebeez.it/venture-capital/le-fragranze-per-ambienti-di-salimbeni-profumi-raccolgono-14-mln-euro-in-un-round-seed-cui-ha-partecipato-luiss-alumni-4-growth/
https://bebeez.it/venture-capital/kairos-venture-esg-one-al-fianco-di-merida-capital-e-lead-investor-del-round-da-22-mln-euro-della-startup-della-cannabis-medica-materia-medica-processing-e-il-quarto-investimento/
https://bebeez.it/venture-capital/nuovo-deal-per-il-fondo-madtech-blacksheep-che-investe-2-mln-euro-nella-lettone-roibox-che-ottimizza-le-campagna-di-marketing/
https://bebeez.it/non-categorizzato/cdp-venture-capital-ecco-come-portera-il-mercato-italiano-del-venture-capital-a-9-mld-euro-di-investimenti-nel-2025-allo-studio-anche-uniniziativa-con-assofondipensione/
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capital Techshop Primo nel ruolo di lead investor, affiancato da Food Brand (società titolare della catena 

Doppio Malto) e a business angel esperti del settore. Al round hanno anche partecipato i soci della prima ora ed è 

aperto ancora per qualche settimana a ulteriori investitori. Leggi tutto.  

 

Cdp primo istituto di sviluppo europeo a firmare un accordo di garanzia  

con la commissione UE. Che darà fino a 260 mln euro per sostenere il venture capital 

10 ottobre 2022 - La Cassa Depositi e Prestiti è la prima fra le istituzioni statali europee di promozione dello 

sviluppo ad aver concluso un accordo di garanzia con la Commissione Europea nell’ambito del 

Programma InvestEu, strumento che ha l’obiettivo di mobilitare investimenti aggiuntivi per oltre 370 miliardi di 

euro  entro il 2027 in tutta l’Unione. L’accordo è stato firmato da Cdp Equity, nel corso dell’incontro, tenuto a 

Roma nella sede di Cdp, tra il Commissario Ue per l’Economia Paolo Gentiloni e l’ad e direttore generale di 

Cdp Dario Scannapieco. Leggi tutto.  
 

La community di sportivi CB Digital raccoglie 500k euro dal veicolo Wall 

Street Bomber per lanciare piattaforma integrata di infotainment e gaming 

10 ottobre 2022 - CB Digital, società proprietaria del brand Chiamarsi Bomber, un media 

verticale dedicato al calcio e allo sport, ha appena chiuso un round di raccolta che ha portato la 

valutazione post money della società a 5 milioni di euro e che secondo quanto risulta a BeBeez è 

ammontato a 500.00 euro.  Il round è stato sottoscritto da Wall Street Bomber, una società veicolo 

costituita da investitori privati, in pratica un club deal coordinato da Wall Street Football. Quest’ultima, 

nonostante il nome, è una società romana che gestisce una piattaforma di scommesse sul calcio la cui particolarità 

è quella di puntare e fare trading (pre-partita e live) sulle reali prestazioni dei singoli calciatori. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Veritas Capital raccoglie 10,65 mld $ 
14 ottobre 2022 - Veritas Capital ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo ultimo fondo di 

private equity di punta, Veritas Capital Fund VIII con 10,65 miliardi di dollari di impegni, con domande che 

hanno superato l’hard cap e l’obiettivo iniziale di 8,5 miliardi di dollari. Il Fondo VIII ha ricevuto impegni da una 

combinazione di investitori nuovi ed esistenti da tutto il mondo, inclusi istituti leader, fondi e fondazioni, family 

office e piani pensionistici. Leggi tutto.  

 

Lightrock raccoglie 860 mln euro 
14 ottobre 2022 - La società di investimento globale Lightrock ha annunciato la chiusura 

della raccolta del suo primo fondo a impatto dedicato al clima con 860 milioni di euro di 

impegni.  Il fondo effettuerà investimenti iniziali in società in fase di crescita in Europa e 

Nord America che stanno alimentando l’innovazione per risolvere la più grande sfida generazionale del mondo: la 

crisi climatica e quindi la decarbonizzazione. Leggi tutto.  

 

 

 

      PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Pillow chiude round da 18 mln $ 
14 ottobre 2022 - La piattaforma di investimenti crittografici Pillow, con sede a Singapore, ha annunciato la 

chiusura di un round da 18 milioni di dollari di serie A guidato da Accel, Quona Capital, Elevation 

Capital e Jump Capital. Elevation Capital era stato il primo investitore seed in Pillow, dopo aver guidato il 

round nel 2021. Fondata nel 2021 da Arindam Roy, Rajath KM e Kartik Mishra, la piattaforma Pillow è una 

community di oltre 75.000 utenti in oltre 60 paesi. Leggi tutto.  

 

L’indiano Fireside Ventures effettua il closing del fondo III 
14 ottobre 2022 - Fireside Ventures, un fondo indiano di venture capital con focus su 

investimenti in aziende in fase iniziale, ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta 

del suo terzo fondo a 225 milioni di dollari, il doppio dell’importo del suo fondo 

precedente.  Gli investitori di riferimento per questo fondo includono Self-Reliant India Fund, Investment 

Corporation of Dubai e State Bank of India. Fireside sosterrà da 25 a 30 startup di marchi di consumo digitali 

con sede in India. Leggi tutto.  

 

Sunstone Partners raccoglie 925 mln $ per il terzo fondo 
14 ottobre 2022 - Sunstone Partners ha annunciato la chiusura finale della raccolta del suo terzo fondo di private 

equity da 925 milioni di dollari, Sunstone Partners III, al suo hard cap. Il fondo III più che raddoppia gli asset in 

gestione di Sunstone Partners a un totale di 1,7 miliardi di dollari dall’inizio dell’attività nel 2015. Sunstone 

Partners ha ricevuto un forte sostegno dalla sua base di investitori esistente di importanti dotazioni, fondazioni, 

family office, fondi di fondi e fondi pensione, aggiungendo anche una serie di nuovi investitori istituzionali. Leggi 

tutto.  

 

Capital Dynamics raggiunge quota 512 mln euro per il fondo IX 
14 ottobre 2022 - Capital Dynamics ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta di Capital 

Dynamics Clean Energy Infrastructure IX (CEI IX), dedicato a investimenti nel settore 

dell’energia rinnovabile dell’azienda. CEI IX ha superato di circa il 75% il target iniziale di 300 

milioni di euro e ha chiuso con impegni di capitale per 521 milioni provenienti da un’ampia base di 

investitori nuovi ed esistenti, inclusi fondi pensione, compagnie assicurative, family office e individui con un 

patrimonio netto elevato, in Europa, Asia, Australia e Medio Oriente. Leggi tutto.   

 

Inizia l’operatività Andromeda Capital Management 
13 ottobre 2022 - Secondo un rapporto di Bloomberg, Andromeda Capital Management, una nuova società di 

hedge fund lanciata dagli ex gestori di denaro di Algebris Investments Alberto Gallo e Aditya Aney, ha iniziato a 

operare a Londra. In un’intervista con Bloomberg, il duo ha affermato che il fondo si è assicurato $ 200 milioni da 

un investitore sconosciuto e capitale dai partner dell’azienda. Secondo quanto riferito, l’azienda, specializzata nel 

trading di crediti e tassi, sta cercando di aumentare le attività fino a oltre $ 1 miliardo. Leggi tutto.  

 

Huron Capital acquisisce American Combustion Industries 
13 ottobre 2022 - Huron Capital ha lanciato una nuova piattaforma che fornisce 

servizi di riparazione, manutenzione e sostituzione di grandi strutture con 

l’acquisizione di American Combustion Industries. La nuova piattaforma, Exigent, fornirà servizi HVAC, 

idraulici, elettrici ed energetici ai grandi operatori di strutture nei settori dell’istruzione, della sanità, dell’industria , 

del governo e del commercio. Leggi tutto.  

 

Thoma Bravo compra ForgeRock 
13 ottobre 2022 – ForgeRock, leader mondiale dell’identità digitale, ha annunciato di aver stipulato un accordo 

definitivo per l’acquisizione da parte di Thoma Bravo, una delle principali società di investimento nel software, 

per $ 23,25 per share, in una transazione interamente in contanti del valore di circa 2,3 miliardi di 
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dollari. L’offerta rappresenta un premio di circa il 53% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ForgeRock il 10 

ottobre 2022, l’ultimo giorno di negoziazione completo prima dell’annuncio della transazione, e un premio di 

circa il 44% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ForgeRock per i 30 giorni che 

terminano il 10 ottobre 2022. Leggi tutto.  

 

Aurelius cede Briar Chemicals  
13 ottobre 2022 - Il gestore patrimoniale europeo Aurelius ha venduto l’organizzazione di 

sviluppo e produzione di contratti agrochimici Briar Chemicals all’acquirente commerciale 

indiano Safex. Si veda qui altassets.  Briar, con sede nel Regno Unito, fa parte del portafoglio Aurelius dal 2012, 

a seguito di un’operazione di scorporo aziendale da parte di Bayer CropScience. Safex, un’azienda di prodotti per 

la protezione delle colture, ha concordato un’acquisizione dell’attività da 83 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Turnspire Capital Partners vende UPG Company a The Partner Companies 
13 ottobre 2022 - Turnspire Capital Partners, società di private equity per situazioni speciali, ha venduto UPG 

Company, un produttore di componenti in plastica complessi, all’acquirente commerciale The Partner 

Companies. UPG, con sede in Texas, produce componenti in plastica per i data center, la sanità, l’energia e i 

mercati finali industriali diversificati. Turnspire ha ritagliato UPG da MedPlast nel 2016 e ha affermato di aver 

migliorato “drasticamente” i margini di profitto dell’azienda e aumentato significativamente l’EBITDA. Leggi 

tutto.  

 

Investitori negativi sulle prospettive economiche del Regno Unito nei 

prossimi due anni 
13 ottobre 2022 - Un’enorme negatività abbonda nella comunità del private equity del Regno 

Unito sulle prospettive economiche del paese nei prossimi due anni, secondo una nuova ricerca. 

Dei 200 investitori PE e team di gestione sostenuti da PE che hanno risposto all’indice 

annuale Investment 360 di CIL, l’80% ha dichiarato di sentirsi negativo riguardo al futuro economico a breve 

termine del Regno Unito, rispetto a solo l’11% nel 2021. L’economia del Regno Unito è stata sconvolta dal 

recente mini-budget del nuovo primo ministro Liz Truss e dal suo cancelliere Kwasi Kwarteng, nonché dalle 

tensioni tra il nuovo governo e la Banca d’Inghilterra sui tassi di interesse e sulla crescita. Leggi tutto.  

 

Cameco e Brookfield Renewable comprano Westinghouse Electric Company  
13 ottobre 2022 - Come annunciato, un consorzio composto da Cameco (NYSE: CCJ; TSX: CCO) e Brookfield 

Renewable (NYSE: BEP; TSX: BEP.UN, BEPC), insieme con i suoi partner istituzionali, ha firmato un accordo 

per acquisire Westinghouse Electric Company da Brookfield Business Partners (BBU). Questa transazione 

porta le migliori tecnologie di energia pulita di Westinghouse all’interno del portafoglio all’avanguardia di 

idroelettrico, eolico, solare, stoccaggio di energia e generazione distribuita di Brookfield Renewable, e insieme 

all’esperienza di Cameco nelle capacità di combustibile di uranio front-end. Leggi tutto.  

 

La giapponese Lifetime Ventures investe nella sudafricana Strove 
13 ottobre 2022 - La start-up sudafricana di tecnologia sanitaria Strove è destinata a trasformare il 

benessere dei dipendenti in tutto il mondo dopo aver chiuso il suo ultimo round di finanziamento 

guidato da un fondo di venture capital giapponese, Lifetime Ventures. Strove ha la missione di 

trasformare i luoghi di lavoro in spazi salutari. La piattaforma proattiva assiste i dipendenti nel loro benessere 

fisico e mentale. Questo recente aumento di capitale contribuirà ad accelerare lo sviluppo del software mentre il 

team si impegna a sviluppare ulteriormente la propria piattaforma di benessere olistico. Leggi tutto.  
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L’egiziana FlapKap raccoglie round da 3,6 mln $ 
13 ottobre 2022 - Le imprese di e-commerce in Egitto trarranno vantaggio dai piani di espansione 

di FlapKap dopo che la start-up basata sui ricavi con sede al Cairo ha chiuso un round iniziale di 3,6 milioni di 

dollari. Il round include la partecipazione di Bolt di QED, Nclude, Outliers e A15. L’ ultima iniezione di 

capitale di FlapKap arriva sei mesi dopo l’aumento pre-seed della società. Leggi tutto.  

 

Hy24, jv tra Ardian e FiveT Hydrogen, chiude la raccolta  

a 2 mld euro per Clean H2 Infra Fund  
12 ottobre 2022 - Hy24, una joint venture 50/50 tra Ardian e FiveT Hydrogen, ha chiuso a 

2 miliardi di euro quello che si dice sia il primo e più grande fondo infrastrutturale al mondo dedicato all’intera 

catena del valore dell’idrogeno pulito. Chiudendo a quel livello di allocazioni, il primo fondo a impatto di Hy24 

ha superato le sue ambizioni iniziali. Lanciato un anno fa, il Clean H2 Infra Fund è stato creato con il supporto 

degli investitori fondatori Air Liquide, Vinci Concessions, TotalEnergies, Plug Power, Chart Industries e Baker 

Hughes. Leggi tutto.  

 

Golding Capital lancia fondo di fondi per la transizione energetica 
12 ottobre 2022 - Golding Capital Partners, uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa per 

investimenti alternativi, sta ampliando la propria gamma di prodotti con il primo fondo di fondi specializzato per 

la transizione energetica. Con il “Golding Energy Transition 2022“, Golding vuole dare un contributo attivo al 

raggiungimento degli obiettivi fissati nell’accordo sul clima. Leggi tutto.  

 

Pollen Street Capital acquisisce la maggioranza in Pair Finance 
12 ottobre 2022 - Pollen Street Capital acquisisce la partecipazione di maggioranza 

in Pair Finance. Viene così sigillata una delle più grandi uscite fintech degli ultimi mesi. 

Pair Finance, fondata da Finleap nel 2016 come società di recupero crediti, ha un valore di 

circa 200 milioni di euro. L’investitore britannico Pollen Street Capital rileva la maggioranza della società di 

recupero crediti berlinese Pair Finance. Pair Finance è stata fondata nel 2016 dal gruppo di società Finleap. Leggi 

tutto.  

 

Insight Partners investe in Aptean 
12 ottobre 2022 - Aptean, fornitore globale di software per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e per la 

supply chain mission-critical e specifico del settore, ha annunciato oggi la firma di un accordo definitivo 

attraverso il quale riceverà un investimento strategico da Insight Partners (Insight), una società globale di private 

equity e venture capital con sede a New York, e dall’investitore esistente TA Associates. Leggi tutto.  

 

Bregal Milestone ha acquistato CUBE Global 
12 ottobre 2022 - L’investitore tecnologico europeo Bregal Milestone ha 

acquistato CUBE Global, specialista in conformità normativa automatizzata. Le grandi 

istituzioni finanziarie stanno ora spendendo ogni anno tra il 10% e il 15% dei loro costi 

operativi per la conformità normativa, ha affermato Bregal, con enormi potenziali multe per errori. La piattaforma 

basata sull’intelligenza artificiale di CUBE mira a trasformare i complessi processi di gestione delle modifiche 

normative e di conformità, consentendo ai dipartimenti di conformità di concentrarsi sulla prevenzione della non 

conformità e sulla garanzia di buone pratiche di governance. Leggi tutto.  

 

Il successo di Kazi in Kenia 
12 ottobre 2022 - Per migliaia di kenioti, trovare un lavoro che metta il cibo in tavola è una grande 

sfida. Tuttavia, per coloro che vivono nei numerosi insediamenti informali intorno a Nairobi, le probabilità di 

trovare lavoro si stanno lentamente spostando a loro favore, grazie alla tecnologia mobile e a una start-up di 

servizi su richiesta chiamata Kazi. L’app Kazi, che ha vinto ai suoi sviluppatori il premio MTN Business App of 
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the Year 2021 nella categoria Best Africa Solution, oltre al lavoro, porta speranza e dignità a coloro che sono 

costretti a vivere alla giornata. Nata da un’idea dei fondatori Granville Wafula e Mwenesi Musalia, l’idea alla 

base della start-up era semplice: sviluppare un’app che consentisse a chi cerca lavoro e ai datori di lavoro di 

incontrarsi, negoziare e stabilire condizioni per il lavoro fornito su base ad hoc. Leggi tutto.  

 

MEST Africa seleziona 36 startup tecnologiche agricane per 

una sfida a livello continentale 
12 ottobre 2022 - MEST Africa ha annunciato una rosa di 36 startup tecnologiche 

qualificate provenienti da cinque paesi africani che entreranno nella fase di competizione regionale di una sfida a 

livello continentale. La fase della competizione regionale vedrà le startup selezionate disposte in quattro principali 

gruppi di lancio che parteciperanno a competizioni virtuali questa settimana. Ogni competizione sarà giudicata da 

una giuria di esperti provenienti da tutto il continente. Leggi tutto.   

 

Il Texas Teachers’ Retirement System investe in asset alternativi altri 803 mln $  
11 ottobre 2022 - Il sistema pensionistico degli insegnanti del Texas (Texas Teachers’ Retirement System), 

Austin, ha completato un totale di $ 803 milioni di impegni a settembre, secondo un rapporto di transazione 

inviato via email dal portavoce Rob Maxwell. Nell’ambito del private equity, il fondo pensione da 184,4 miliardi 

di dollari ha impegnato 250 milioni di dollari per l’acquisizione di quote del fondo Clayton, Dubilier & 

Rice XII, 150 milioni di dollari per il fondo di acquisizione Thoma Bravo Discover Fund IV e 25 milioni di 

dollari per Distributed Global Ventures III, un fondo di capitale di rischio incentrato sulla blockchain- risorse 

digitali basate. Leggi tutto.  

 

 

La brasiliana Tilabras incassa round da 10 mln euro  

da Ocean 14 Capital 
11 ottobre 2022 - Tilabras sarà in grado di triplicare la sua produzione di tilapia.  dopo 

che Ocean 14 Capital ha deciso di investire 10 milioni di euro nella società 

brasiliana. Tilabras Aquicultura sarà in grado di triplicare la sua capacità agricola a 25.000 tonnellate di tilapia 

all’anno dopo aver ricevuto un investimento di 10 milioni di euro dal fondo Ocean 14 Capital. L’investimento 

consentirà inoltre all’azienda di raddoppiare la propria capacità di lavorazione del pesce, come evidenziato da 

Valor. “Ocean 14 Capital sostiene la produzione sostenibile di tilapia da parte di Tilabras, che offre un’alternativa 

a basso impatto ad altre forme di coregone marino catturato in natura”, ha affermato il fondo in una nota inviata 

all’outlet. Leggi tutto.  

 

Andera Partners raccoglie il suo più grande fondo per le scienze della vita con 

456 mln euro di impegni 
11 ottobre 2022 - Andera Partners raccoglie il suo più grande fondo per le scienze della vita a 456 milioni di 

euro, a dimostrazione dell’attrattiva della sua attività e del settore. Andera Life Sciences, la linea di business 

specializzata in terapie innovative e tecnologie mediche della società di asset management Andera Partners, ha 

annunciato la finalizzazione della raccolta fondi per il suo fondo BioDiscovery 6 a 456 milioni di euro. La sesta 

generazione di fondi BioDiscovery sta consolidando la posizione di Andera Partners come uno dei principali attori 

nel capitale di rischio delle scienze della vita in Europa. Leggi tutto.  

 

La svedese Klarna raccoglie altri 98 mln $ 
11 ottobre 2022 - Klarna, una società con sede a Stoccolma, in Svezia, che fornisce servizi 

finanziari, ha completato un round di investimento per un totale di 861 milioni di corone 

svedesi (93 milioni di dollari). Il denaro è stato fornito da investitori esistenti, circa 90 tra 

privati e società, e ha valutato la società a 32 miliardi di corone svedesi (3,5 miliardi di dollari). I sostenitori 
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includono Brightfolk, Sequoia, Permira e i tre fondatori dell’azienda: Sebastian Siemiatkowski, Niklas 

Adalberth e Victor Jacobsson. Leggi tutto.  

 

Graphite Capital in MBO su Digital Space 
11 ottobre 2022 - Graphite Capital, società di acquisizione nel mercato medio del Regno Unito,  ha sostenuto 

l’acquisizione da parte della direzione di Digital Space da Horizon Capital. L’azienda fornisce un servizio 

integrato di connettività, sicurezza e cloud ibrido, supportato dai propri data center, rete centrale e centro 

operativo di rete. I servizi di Digital Space si rivolgono alle medie e grandi aziende, nonché agli enti del settore 

pubblico e no-profit con un organico compreso tra 500 e 5.000 dipendenti. Leggi tutto.  

 

Flashpoint Venture Capital apre uffici a NY 
11 ottobre 2022 - Flashpoint Venture Capital, una società di investimento tecnologico 

internazionale che gestisce fondi azionari e di debito focalizzati su start-up tecnologiche 

statunitensi e internazionali originarie dell’Europa emergente e di Israele, ha aperto un nuovo 

ufficio a New York York. L’apertura dell’ufficio fornirà un punto focale per le attività di 

Flashpoint mentre cerca di aumentare la sua presenza sul campo negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Rwanda Innovation Fund investe nella piattaforma di Viebeg 
11 ottobre 2022 - L’esaurimento delle scorte di medicinali e la carenza di attrezzature mediche nelle strutture 

sanitarie in Ruanda stanno diventando un ricordo del passato, grazie a un’innovazione che sta affrontando i 

vincoli di approvvigionamento. Viebeg Technologies, una start-up di tecnologia sanitaria sostenuta da capitale di 

rischio, sta contribuendo ad ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria a prezzi accessibili nell’Africa centrale e 

orientale, aiutando le strutture sanitarie a procurarsi forniture in tempo reale. Leggi tutto.  

 

Nuovo round per Loop, che digitalizza l’industria dei minibus 

in SudAfrica 
11 ottobre 2022 - Una start-up tecnologica per la mobilità sudafricana con la missione 

di digitalizzare la famigerata industria dei taxi di minibus del paese ha raccolto un importo non divulgato in 

finanziamenti pre-seed dai principali investitori angel. Questo, afferma il fondatore di Loop Imtiyaaz 

Riley, consente all’azienda di implementare la tecnologia di geolocalizzazione e i pagamenti digitali. Leggi tutto.  

 

Primary Wave Music si allea con Brookfield Asset Management  
10 ottobre 2022 - Primary Wave Music, uno dei principali attori nel boom del catalogo musicale e dell’editoria, 

ha unito le forze con Brookfield Asset Management in un accordo da 2 miliardi di dollari per investire nei diritti 

d’autore della musica, hanno confermato le società. Brookfield, che è il nuovo spazio, prenderà una 

partecipazione di minoranza significativa in Primary Wave e impegnerà 1,7 miliardi di dollari per finanziare un 

veicolo di capitale permanente incentrato sull’acquisizione di diritti musicali dai migliori artisti. Leggi tutto.  

 

CRV ha annunciato due nuovi fondi 
10 ottobre 2022 - CRV ha annunciato due nuovi fondi: ha raccolto 1 miliardo di dollari per il suo 

19° fondo di venture capital (CRV XIX) per investire in startup in fase iniziale e 500 milioni di 

dollari per il suo secondo fondo “Select” (Select II) per investire in società più mature. L’azienda di 

52 anni, che opera a Palo Alto e San Francisco, investe in società in fase iniziale che operano in 

settori tra cui scienze della vita e prodotti di consumo. Leggi tutto.  
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KKR collabora con Telenor per lo sviluppo in Norvegia 
10 ottobre 2022 - Telenor conclude una transazione a sostegno di futuri investimenti nell’infrastruttura di 

telecomunicazioni norvegese. All’inizio di quest’anno, Telenor ha avviato un processo di valutazione della 

costituzione di una società di proprietà di infrastrutture in fibra passiva con un coinvestitore di minoranza. Telenor 

ha ora raggiunto un accordo per cedere il 30 percento della società di nuova costituzione, Telenor Fiber AS, in 

Norvegia a un consorzio guidato da KKR, che investe attraverso la sua strategia di Core Infrastructure. Il 

consorzio include Oslo Pensjonsforsikring come co-investitore. La società di nuova costituzione è una sussidiaria 

di Telenor e farà parte dell’area di business Infrastructure. La società sarà proprietaria degli asset in fibra passiva 

in Norvegia. Leggi tutto.  

 

KKR compra da Apax la partecipazione in Boasso Global 
10 ottobre 2022 - Fondi consigliati da Apax Partners LLP (“Apax Funds”) e KKR, società di 

investimento leader a livello mondiale, hanno annunciato la firma di un accordo definitivo in base al 

quale gli Apax Funds venderanno la loro partecipazione di maggioranza in Boasso Global, Inc. 

(“Boasso” o la “Società”), uno dei principali fornitori di servizi di deposito, manutenzione, pulizia e 

trasporto per l’industria dei container cisterna ISO in Nord America e Europa, a KKR. Leggi tutto.  

 

Mass Mutual investe 100 mln $ in private markets 
10 ottobre 2022 - La Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual ) ha annunciato oggi che 

dedicherà altri 100 milioni di dollari per continuare a investire in diversi gestori di fondi per la prima volta 

attraverso la sua First Fund Initiative, basandosi sui 50 milioni di dollari che la società ha precedentemente 

investito attraverso questa iniziativa di investimento a impatto. Leggi tutto.  

 

Dan Yu e Cyrus De Weck preparano il lancio di un nuovo fondo 

short, General Industrial Partners 
10 ottobre 2022 - Dan Yu, fondatore della società di ricerca Gotham City Research, e Cyrus 

De Weck, che ha creato Portsea Asset Management, stanno collaborando per lanciare un 

nuovo fondo di vendita allo scoperto, General Industrial Partners, all’inizio del prossimo 

anno, secondo il Financial Volte, che rivela che la coppia sta scommettendo che una flessione 

dei mercati li aiuterà a replicare le precedenti scommesse short di successo contro società tra cui Wirecard e 

Steinhoff. Leggi tutto.  

 

Veritas Capital valuta la cessione di Guidehouse 
10 ottobre 2022 - Veritas Capital sta valutando una vendita o un’IPO per la società di 

portafoglio Guidehouse, che potrebbe valutare l’attività a $ 7 miliardi, secondo un rapporto di 

Bloomberg. Veritas sta lavorando con i consulenti per considerare le opzioni e la potenziale vendita attirerebbe 

probabilmente l’interesse di altre società di private equity e consulenti, affermano le fonti del 

rapporto. Guidehouse, con sede in Virginia, è il successore dell’attività del settore pubblico di 

PricewaterhouseCoopers LLP, che Veritas ha acquisito nel 2018 per una somma non rivelata. Leggi tutto.  

 

EmployBridge, partecipata da Apollo, acquista Bluecrew 
10 ottobre 2022 - EmployBridge, una società di personale industriale sostenuta da Apollo 

Global Management, ha accettato di acquistare l’attività Bluecrew da IAC Inc, secondo un 

rapporto di Bloomberg. La transazione combinerà EmployBridge con il modello basato su app e la piattaforma 

digitale di Bluecrew. Leggi tutto.   
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Kedrion prepara il lancio di un nuovo bond da 865 mln $ 

14 ottobre 2022 - Kedrion, la società fondata dalla famiglia Marcucci e passata 

ufficialmente sotto il controllo di Permira lo scorso settembre (si veda altro articolo 

di BeBeez), a seguito della firma dell’accordo lo scorso gennaio (si veda altro articolo 

di BeBeez), sta preparando il collocamento di un nuovo bond high-yield da 865 milioni di dollari. Lo 

scrive Bloomberg, precisando che il gruppo si sarebbe affidato per l’operazione all’advisor Morgan Stanley. 

Leggi tutto.  

3V Green Eagle, società di trattamento dei rifiuti liquidi industriali, emette  minibond 

da 2,5 mln euro. Sottoscrivono Confidi Systema! e Mediocredito Trentino 

14 ottobre 2022 - 3V Green Eagle, società di Grassobbio (BG) che da oltre 20 anni gestisce il più grande centro 

in Italia per il trattamento dei rifiuti liquidi industriali, ha emesso il suo primo minibond da 5 milioni di euro con 

scadenza 2028 assistito dalla Garanzia Italia di Sace. Il bond è stato sottoscritto da Mediocredito Trentino Alto-

Adige e Confidi Systema! con l’obiettivo di sostenere l’azienda negli investimenti per la costruzione di nuovi 

impianti e nello sviluppo di tecnologie ecosostenibil. Leggi tutto.  

 

Il system integrator Telebit raccoglie 15 mln euro con un minibond 

rientrante nel Basket Bond Italia promosso da Banca Finint, Cdp e MCC 

14 ottobre 2022 - Telebit spa, società dell’Information Technology, ha emesso un minibond da 15 

milioni di euro della durata di 6 anni, collocato da Banca Finint e sottoscritto da un pool di banche 

quali Iccrea Banca, Volksbank, e Mediocredito Trentino Alto-Adige insieme a Veneto 

Sviluppo, Finanziaria Regionale della Regione Veneto. L’operazione, funzionale alla crescita organica e 

straordinaria della società che investirà anche in asset per il raggiungimento di obiettivi ESG, è stata assistita dallo 

Studio Legale Cappelli RCCD. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Cartolarizzazioni immobiliari, già chiusi 23 deal e impegni  

di investimento per 2,3 mld euro. Intanto il mercato del real estate  

è in recupero. I dati emersi dal convegno di GMA 

10 ottobre 2022 - Già 23 operazioni che comporteranno investimenti sino a 2,3 miliardi 

di euro, strutturate da 4 operatori. E’ la dimensione del mercato delle cartolarizzazioni immobiliari, che sta 

lentamente guadagnando terreno e con ancora pochi operatori che ne hanno compreso le potenzialità. Sono le cifre 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

PRIVATE DEBT 
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stimate da Roberto Maffioletti, director divisione Portfolio Solutions Group di KPMG, presentate in occasione 

del suo intervento al convegno organizzato dalla società di credit management GMA lo scorso 6 ottobre a 

Milano  Cartolarizzazioni Immobiliari e ReoCo: Stato avanzamento lavori, di cui BeBeez è stato unico media 

partner (si veda altro articolo di BeBeez). Si parla di investimenti “sino” a 2,3 miliardi, perché alcuni operatori 

hanno strutturato piattaforme di cartolarizzazione immobiliare con le quali hanno condotto e condurranno più 

operazioni e quindi hanno ottenuto impegni sino a una certa cifra complessiva dagli investitori i quali quindi 

sottoscrivono via via abs partly-paid. Leggi tutto.  

 

 

 

 
 

Zleep Hotels apre a Praga 
14 ottobre 2022 - Zleep Hotels celebra la sua prossima pietra miliare nella sua espansione europea con l’apertura 

di una nuova sede a Praga. Questo primo hotel della Repubblica Ceca sarà caratterizzato da 166 camere oltre a 

hall, reception e snack bar dal design scandinavo. Lo Zleep Hotel Prague sarà completato entro il 2024 

nell’ambito di un progetto di sviluppo ad uso misto composto da una scuola internazionale, unità residenziali, 

uffici e un’area commerciale. Si trova nella zona di sviluppo di Waltrovka, un progetto realizzato dal Gruppo 

Penta che comprende moderni edifici residenziali e commerciali e un parco di due ettari. Leggi tutto.  

 

Kajima Student Housing e  Griffin Capital Partners completano 

alloggi per studenti a Cracovia 
14 ottobre 2022 - Kajima Student Housing e  Griffin Capital Partners hanno completato lo 

sviluppo di un dormitorio Student Depot da 795 posti letto a Cracovia, il più grande progetto 

residenziale in Polonia da quando la partnership è entrata nel mercato polacco nel 2019. La costruzione 

dell’edificio di 11 piani e 25.000 m² ha richiesto 17 mesi, rendendolo uno dei più veloci complessi residenziali su 

larga scala con allestimento completato in Polonia. L’edificio è stato completamente affittato al termine, a 

dimostrazione della profondità della domanda di dormitori privati di qualità in Polonia, con circa la metà degli 

inquilini provenienti dal mercato interno e metà dall’estero, in particolare dalla Spagna. Leggi tutto.  

 

Aelca ha in corso due progetti a Vigo 
14 ottobre 2022 - Le nuove costruzioni non stanno esplodendo solo nelle grandi capitali come Madrid e 

Barcellona. Aelca, una società di gestione e marketing di progetti di sviluppo immobiliare, ha in corso due 

sviluppi a Vigo di proprietà di Árqura Homes, con i quali sta immettendo un totale di 45 nuove case sul mercato 

residenziale di nuova costruzione. Vigo è una delle città dove le nuove costruzioni stanno registrando gli 

incrementi più importanti. Secondo la piattaforma big data immobiliare Brains Real Estate, alla fine della 

seconda metà dell’anno il prezzo di pubblicazione degli alloggi nuovi di zecca si attestava a 2.986 euro al metro 

quadrato, molto vicino, ad esempio, a Malaga, dove la media è 3.290, e sopra grandi città come Valencia, 

Siviglia o Saragozza. Leggi tutto.  
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Millenium punta su Marbella 
14 ottobre 2022 - Millenium punta lo scatto su Marbella concordando 

con Platinum. L’hotel Socimi ha sborsato 6,7 milioni di euro per riservare l’opzione per 

l’acquisto del terreno dove è prevista la costruzione del futuro hotel di lusso W Marbella. 

Platinum Estates ha venduto il lotto alla società diretta da Javier Illán o, almeno, ha già 

anticipato parte del pagamento, in attesa delle ultime pratiche burocratiche e urbanistiche. Leggi tutto.  

 

CIVC Partners compra Continuum Companies 
14 ottobre 2022 - La società di acquisto di Chicago di fascia media CIVC Partners ha acquistato la piattaforma 

di gestione immobiliare e servizi residenziali Continuum Companies. L’attività, lanciata nel 2014, è 

specializzata in servizi per i clienti dell’Associazione dei proprietari di case e attualmente serve quasi 700 

comunità nella regione del Mid-Atlantic. Leggi tutto.  

 

Radisson Hotel si espande in Spagna 
13 ottobre 2022 - Radisson Hotel Group continua ad ampliare il proprio portafoglio con 

l’apertura del suo primo Radisson RED in Spagna. Situato in Calle de Atocha, una delle 

principali strade animate di Madrid e nel cuore del Triangolo d’Oro dell’Arte. il Radisson RED 

Madrid è a pochi passi da alcuni dei musei d’arte, dalle gallerie e dai siti del patrimonio dell’UNESCO più famosi 

al mondo. L’hotel è una destinazione culinaria a sé stante, con tre offerte dello chef 5 stelle Michelin Eneko Atxa, 

una delle quali è situata sul tetto e offre viste impareggiabili sulla città. Leggi tutto. 

 

Valor Real Estate Partners investe nei sottomercati di Parigi 
13 ottobre 2022 - Valor Real Estate Partners ha impegnato 40 milioni di euro per portare avanti 25.000 m² di 

moderni spazi di distribuzione nei principali sottomercati di Parigi. I tre sviluppi speculativi amplieranno 

ulteriormente l’impronta di Valor nel mercato dell’e-commerce più avanzato dell’Europa continentale, dove la 

disponibilità di terreni per le infrastrutture logistiche urbane è gravemente limitata. A Marly-La-Ville, un 

sottomercato a 30 km a nord di Parigi, Valor propone un impianto di distribuzione cross-dock di 10.500 m² su un 

terreno di 47.250 m², con un’altezza libera di 10 m e un ampio parcheggio per mezzi pesanti. Leggi tutto.  

 

Gli spagnoli temono nuova bolla speculativa 
13 ottobre 2022 - Non sono passati dieci anni dalla fine della crisi precedente e la paura non ha 

mai lasciato il corpo degli spagnoli. Quindi tra inflazione storica, guerre che non finiscono, 

rialzi dei tassi e previsioni di crescita e occupazione in calo, a temere il peggio è già la maggioranza 

della popolazione e il 52% degli spagnoli crede che siamo in una bolla immobiliare. Il che significa che 

esploderà presto, nonostante dalle stesse banche centrali ai servizi di studio o all’intero settore immobiliare si dica 

che il 2022 non ha nulla a che vedere con il 2008. Leggi tutto.  

 

Kim Kardashian rileva la villa di una delle top model più famose di Hollywood 
13 ottobre 2022 - Kim Kardashian rileva la villa di una delle top model più famose di Hollywood. Il via vai di 

proprietà in questo tipo di asset residenziali tra celebrità di fama internazionale è già una dinamica comune. In 

questa occasione, l’iconica top model ha appena acquistato per 71 milioni la magione appartenuta a Cindy 

Crawford. Kim Kardashian ha spostato alcuni pezzi del puzzle del mercato immobiliare statunitense negli ultimi 

mesi. In primo luogo, ha messo in vendita la sua seconda casa, una villa a Hidden Hills, per 5,3 milioni di 

dollari, secondo i media locali. Leggi tutto.  
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Threestones Capital acquisisce una struttura aggiuntiva per 

la casa di cura Quercus 
13 ottobre 2022 - Threestones Capital acquisisce una struttura aggiuntiva per la 

casa di cura Quercus situata a Leiro, un comune nella regione della Galizia, in Spagna, per il suo veicolo di 

investimento TSC Fund – Eurocare IV. L’edificio offre 2.845 m² di superficie affittabile con un totale di 78 posti 

letto privati che sono completamente occupati. Leggi tutto.    

 

Hyatt Hotels Corporation  stipula accordo con Lindner Hotels 
12 ottobre 2022 - Hyatt Hotels Corporation  ha stipulato un accordo di collaborazione esclusiva 

con Lindner Hotels AG , un’azienda alberghiera tedesca a conduzione familiare, incentrata sullo sviluppo, la 

gestione e gli investimenti dell’hotel. Si prevede che più di 30 hotel in sette paesi europei entreranno a far parte 

del portafoglio del marchio Hyatt e saranno integrati nel programma fedeltà World of Hyatt nel prossimo futuro. 

La maggior parte delle proprietà è prevista per il passaggio al marchio JdV by Hyatt , una collezione di hotel 

indipendenti con personalità uniche e un vero riflesso delle loro posizioni. Leggi tutto.  

 

BNP Paribas Real Estate Investment Management 

compra parco commerciale 
12 ottobre 2022 - BNP Paribas Real Estate Investment Management 

(REIM)  ha acquisito il parco commerciale Mon Beau Buchelay  situato a Buchelay, in Francia. Il venditore è 

Ortis Invest & Compagnie de Phalsbourg. Il parco commerciale Mon Beau Buchelay è stato inaugurato nel 

novembre 2019 ed è il risultato della ristrutturazione dell’ex zona commerciale, che fa parte dell’operazione di 

interesse nazionale Seine Aval, promossa dal governo francese. Leggi tutto.  

 

 

Lindu Ejendomme compra 11.300 mq vicino a Copenaghen 
12 ottobre 2022 - Lindu Ejendomme, fondata da Pictet Alternative Advisors  e Brunswick Real Estate , 

completa la sua undicesima acquisizione, una proprietà di 11.300 mq principalmente adibita a magazzino ad 

Allerod, nel nord di Copenaghen. L’azienda, che si concentra sulle opportunità di investimento logistico e 

industriale leggero dell’ultimo miglio nella Grande Copenaghen e nelle migliori località dello Jutland, ha ora 

creato un portafoglio composto da 11 asset con una GLA totale di circa 70.000 m². Leggi tutto.  

 

Norfin ha avviato la costruzione dell’Oriente Green Campus 
12 ottobre 2022 - Norfin ha avviato la costruzione dell’Oriente Green Campus, un 

progetto che intende reinventare il futuro degli uffici a Lisbona senza dimenticare la 

Portogallo del progetto. Situato a Moscavide, l’Oriente Green Campus avrà una superficie totale per uffici di 

41.100 m² e 18.700 m² di aree esterne e fungerà da estensione del Parque das Nacoes con diverse alternative di 

accessibilità. Leggi tutto.  

 

The Address Collective acquista l’ex Picotel a Glasgow 
12 ottobre 2022 - The Address Collective di Brian & Ciara McGettigan ha completato l’acquisizione dell’ex 

Pocotel nel centro di Glasgow. L’Address Collective è stato consigliato dal consulente immobiliare   Savills 

Ireland sull’accordo. L’hotel sarà rilanciato come The Address Hotel Glasgow. L’hotel è posizionato in modo 

prominente su un sito d’angolo al 139-141 di West George Street ed è un imponente edificio di sei piani con 91 

camere da letto, ristorante, bar, sale riunioni e sala fitness. La proprietà beneficia della sua posizione molto 

centrale e dei forti settori aziendali e del tempo libero a Glasgow, la città più grande della Scozia. Leggi tutto.  
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Churchill Asset Management raccoglie 12 mld $ 
12 ottobre 2022 - Churchill Asset Management LLC (“Churchill” o “Azienda”), specialista 

in investimenti di Nuveen, ha annunciato di aver raccolto oltre 12 miliardi di dollari di capitale 

impegnato di terzi per l’impresa programma di prestito senior più recente. Questa pietra miliare 

include le chiusure dei fondi di prestito senior con e senza leva finanziaria di punta dell’azienda, veicoli registrati 

pubblicamente e conti gestiti separatamente (collettivamente, i “Fondi”). Leggi tutto.  

 

Sareb avrebbe intenzione di consegnare più di 10.000 case a prezzi accessibili 
12 ottobre 2022 - Sareb Sareb, la società creata nel momento peggiore della precedente crisi economica per 

gestire e vendere gli asset più problematici degli istituti finanziari soccorsi, ha fatto il primo passo affinché nel 

medio termine possano essere costruite tra le 10.000 e le 15.000 case in affitto a prezzi accessibili. La 

società, in mano al FROB dallo scorso aprile, ha indetto la gara per due appalti pubblici “per valutare 

l’opportunità di indire una gara per la cessione di terreni di proprietà di Sareb”, secondo El Confidentcial. Leggi 

tutto.  

 

All Iron RE I compra nel Barrio de Salamanca  

a Madrid 
11 ottobre 2022 - All Iron RE I è entrato con forza nel Barrio de Salamanca a 

Madrid. Come annunciato in un comunicato a BME Growth, la Socimi ha acquistato il suo quarto asset a Madrid, 

un intero edificio dove prevede di offrire tra i 90 ei 120 appartamenti serviti. Il pagamento ammonta a 33 milioni 

di euro per l’immobile situato al numero 25 di Calle Alcántara, con una superficie totale di 12.000 metri 

quadrati. Leggi tutto.  

 

Il Grupo GS fa shopping nella capitale andalusa 
11 ottobre 2022 - Il Grupo GS fa shopping nella capitale andalusa. Lo sviluppatore immobiliare ha acquisito un 

terreno per la costruzione del Residencial GS Cavestany, il suo prossimo progetto a Siviglia, che sarà messo in 

vendita dopo il completamento dei lavori, tra circa 18 mesi. La nuova residenza avrà 35 abitazioni, distribuite su 

cinque piani, che avranno una, due e tre camere da letto. Il complesso, situato in una zona privilegiata della 

capitale, dispone di garage, ripostiglio, piscina, area comunitaria e solarium, oltre a patii e terrazze in tutte le case. 

Leggi tutto.  

 

IHG Hotels & Resorts apre Holiday Inn a Dresda 
11 ottobre 2022 - IHG Hotels & Resorts ha firmato un accordo con LRO Hospitality per 

aggiungere un Holiday Inn Express a 306 chiavi al portafoglio del gruppo a Dresda. L’hotel 

dovrebbe riaprire come parte della famiglia IHG entro i prossimi 4-6 mesi e sarà 

completamente rinnovato per essere rinominato Holiday Inn Express Dresden entro l’estate del 2024. La struttura 

di 10 piani includerà una hall con un’area per la colazione, una palestra e uno spazio flessibile di co-

working/ufficio condiviso situato al primo piano. Leggi tutto.  

 

Becken ha venduto il progetto di uffici di nuova costruzione  

al Klostertor 1 ad Amburgo 
11 ottobre 2022 - Becken ha venduto il progetto di uffici di nuova costruzione al Klostertor 1 ad Amburgo, che è 

certificato con le etichette DGNB Gold e WiredScore Gold, alla società di investimento austriaca Erste 

Immobilien Kapitalanlagegesellschaft. La proprietà multi-locatario comprende una superficie effettiva di circa 

17.000 mq. Sul totale, circa 13.700 m² sono affittati come unità ufficio e circa 1.600 m² come unità 

gastronomiche, sportive e patio. Leggi tutto.  
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St. Modwen Logistics investe ancora nella logistica dell’UK 
11 ottobre 2022 - St. Modwen Logistics investirà altri 144 milioni di euro (126 milioni di 

sterline) per fornire magazzini e spazi per uffici molto ricercati in tutto il sud-ovest. Con il sud-

ovest recentemente identificato come una delle regioni economiche in più rapida crescita nel 

Regno Unito, St. Modwen Logistics soddisferà la domanda dei clienti sviluppando un totale di 885.000 piedi 

quadrati di magazzini logistici industriali in tre diversi siti ad Avonmouth, Chippenham e Newport. Leggi tutto.  

 

Real IS cede Beatrixpark a L’Aia 
11 ottobre 2022 - Real IS AG ha venduto Beatrixpark a L’Aia all’inquilino principale della proprietà  het 

Rijksvastgoedbedrijf. Le parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo della transazione.  “Beatrixpark è stata 

acquisita quando il nostro fondo Bayernfonds Niederlande 2 è stato lanciato nel 2011. L’edificio è stato ora 

venduto secondo i piani come parte della nostra strategia di investimento a lungo termine”, ha commentato Axel 

Schulz, Global Head of Investment Management di Real IS AG. Leggi tutto.  

 

Cromwell Property Group ha acquisito cinque asset logistici  

nei Paesi nordici 
11 ottobre 2022 - Cromwell Property Group ha acquisito cinque asset logistici nei Paesi 

nordici, suddivisi in tre transazioni separate. Queste acquisizioni fanno parte di un nuovo 

mandato di investimento a valore aggiunto insieme alla società di investimento globale Carlyle, che ha come 

obiettivo gli asset logistici in Svezia e Danimarca. Leggi tutto.   

 

Redevco entra nel mercato alberghiero europeo 
10 ottobre 2022 - Redevco, uno dei più grandi gestori di immobili urbani di proprietà privata d’Europa, è entrato 

nel mercato alberghiero europeo con l’acquisizione di sei asset in Spagna e Portogallo per oltre 80 milioni di euro. 

Gli investimenti a Lisbona, Bilbao, Siviglia, Porto e Malaga sono destinati al lancio della piattaforma di joint 

venture ” Next Gen Stays ” di Redevco . Leggi tutto.  

 

M&G Real Estate compra uffici a Yokohama 
10 ottobre 2022 - Il gestore patrimoniale con sede nel Regno Unito M&G Real Estate ha 

rivelato la sua acquisizione del Minato Mirai Center Building, una torre di uffici di grado 

A a Yokohama, per oltre 100 miliardi di JPY (700 milioni di dollari). Il blocco di uffici di 

21 piani, situato a 27 chilometri (16,8 miglia a sud di Tokyo, è stato acquistato per conto 

di M&G Asia Property Fund ed è ora il più grande asset sotto la gestione di quella strategia principale, ha 

affermato martedì M&G in un comunicato. Leggi tutto.  

 

Europa Capital firma un preaffitto con AAG 
10 ottobre 2022 - Europa Capital firma un pre-affitto di 630.000 piedi quadrati con AAG al parco logistico di 

Rotherham. Europa Capital ha firmato un c. 630.000 piedi quadrati, 25 anni di pre- locazione con Alliance 

Automotive Group (AAG), un distributore di parti di veicoli passeggeri e commerciali, presso il parco logistico di 

Rotherham, per conto del suo fondo a valore aggiunto, Europa Fund VI. Leggi tutto.  

 

Akelius Residential Property compra  

40 milioni di azioni di Castellum 
 

10 ottobre 2022 - Akelius Residential Property ha dichiarato di acquistare 40 milioni di azioni di Castellum da 

M2 Asset Management. Akelius ha affermato che ciò corrisponde al 12,2% del numero totale di azioni di 

Castellum escluse le azioni detenute dalla società. Il prezzo di acquisto è di 115 corone svedesi per azione, per un 

totale di 4,6 miliardi di corone svedesi o 424 milioni di euro. Leggi tutto.  
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Blackstone apre a Londra il suo quartier generale europeo 
10 otttobre 2022 - Blackstone ha raggiunto un accordo per stabilire un quartier generale europeo di nuova 

costruzione, appositamente costruito, situato nella sua casa londinese a lungo termine, Berkeley Square. Questo 

accordo vedrà Blackstone occupare un edificio di 226.000 piedi quadrati, 10 piani in Berkeley Square sul sito 

attualmente occupato da Lansdowne Ho. Il nuovo utilizzo di Lansdowne Ho è guidato dallo sviluppatore di 

proprietà commerciali londinesi, CO—RE, e dall’architetto vincitore del Premio Stirling, AHMM. Leggi tutto.  

 

Patron Capital e Finangeste ristrutturano a Porto 
10 ottobre 2022 - L’edificio Trindade Domus, situato nel centro storico della città di 

Porto, sarà ristrutturato, secondo un annuncio di Patron 

Capital e Finangeste. Parallelamente al nuovo posizionamento dell’edificio, che prevede anche la qualificazione 

dello spazio con le certificazioni BREEAM e WELL, i proprietari hanno deciso un processo 

di rebranding: Trinity Porto è il nuovo nome dell’edificio Trindade Domus. Leggi tutto. 

 

 

 

Con l’omologa del concordato preventivo si conclude la telenovela  

di Corneliani, che ha 4 anni di tempo per pagare 69 mln euro  

ai creditori 

14 ottobre 2022 - E’ arrivata l’omologa del Tribunale di Mantova al concordato preventivo con continuità 

indiretta di Corneliani Srl, il marchio di abbigliamento maschile di lusso ammesso alla procedura nel giugno 

2021 dallo stesso Tribunale lombardo. La società è stata assistita da Spada Partners, in qualità di advisor 

finanziario. Leggi tutto.  

 

Bomba derivati sulla Cimolai, che ritrovandosi esposta con le banche  

per 400 mln euro studia un aumento di capitale. Lazard al lavoro 

10 ottobre 2022 - Settimana nera per la Cimolai spa, azienda di Pordenone che opera a livello 

internazionale nella fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio. Domenica scorsa la 

morte del fondatore Armando, a 94 anni, i cui funerali sono stati celebrati mercoledì a 

Fontanafredda ha preceduto di poche ore le voci, fatte circolare tramite l’agenzia di stampa Bloomberg, di una 

possibile crisi finanziaria, legata a operazioni in derivati che avrebbero messo in ginocchio i conti. Leggi tutto.  

 

 

CRISI & RILANCI e NPE 
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L’agenzia del viaggi esperienziali Cicero allunga la scadenza al 27 ottobre e innalza 

l’obiettivo della raccolta su Mamacrowd a 1,2 mln euro . AliCrowd II ne investe 600 

mila 

11 ottobre 2022 - Cicero Experience, la startup del turismo esperienziale di alta qualità che vende proposte di 

viaggio personalizzate su un’innovativa piattaforma di selezione, ha raccolto 1,1 milioni di euro da parte di 93 

investitori nella sua campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, rispetto a un target minimo di 400 mila 

euro e un target massimo iniziale di 800 mila euro, portato poi di recente a 1,2 milioni, estendendo la scadenza 

della chiusura della campagna al prossimo 27 ottobre.  Il tutto sulla base di una valutazione pre-money di 4,9 

milioni di euro e con l’adesione del fondo Alicrowd II, fondo Eltif di venture capital gestito da Azimut 

Investment SA, che si è impegnato per 600 mila euro. Leggi tutto.  

 

Open Seed, primo incubatore italiano a sbarcare nel Metaverso, lancia 

raccolta su CrowdfundiMe. Già superato l’obiettivo minimo 

11 ottobre 2022 - Il venture capital Open Seed, holding fiorentina nata nel 2016 e specializzata 

nell’investimento e affiancamento di startup in fase pre-seed, ha aperto una sede virtuale su Over 

the Reality, un metaverso in realtà mista (Augmented/Virtual Reality) open source e alimentato dalla 

blockchain di Ethereum, per scommettere su quell’immenso spazio digitale/virtuale. Leggi tutto.  

 

 

Key Capital compra la maggioranza della piattaforma di crowdlending 

real estate Crowd2be 

14 ottobre 2022 - Key Capital, società di investimento italiana specializzata nel finanziamento e 

nel supporto di imprese innovative, ha acquisito il controllo di Crowd2be srl, piattaforma fintech 

di real estate crowdlending, specializzata nella ricerca di idee innovative da finanziare per 

rendere gli immobili più green. Leggi tutto.  

 

Compass (Mediobanca) punta sul Buy Now Pay Later, acquisendo la fintech Soisy e il 

19,5% della svizzera HeidiPay 

14 ottobre 2022 - Mediobanca scommette sul BNPL o Buy Now Pay Later, un tipo di finanziamento a breve 

termine che consente ai consumatori di effettuare acquisti scaglionando i pagamenti. La controllata Compass ha 

infatti concluso due acquisizioni per rafforzarsi nel settore dei pagamenti a rate a costo zero. La società di credito 

al consumo ha infatti rilevato il 100% di Soisy, fintech italiana specializzata nell’offerta di prestiti finalizzati 

all’acquisto di beni e servizi su piattaforme di e-commerce, e il 19,5% della svizzera HeidiPay, anch’essa attiva 

nel BNPL. Leggi tutto.  

                    FINTECH 

                   CROWDFUNDING 
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IBL Banca rileva il 60% del capitale della fintech italiana Moneytec, 

specializzata in piattaforme blockchain 

12 ottobre 2022 - La storica banca privata e indipendente IBL Banca, leader nei 

finanziamenti garantiti da cessione del quinto e nei conti remunerati, ha rilevato il 

60% di Moneytec, fintech italiana in forte crescita specializzata in piattaforme blockchain e soluzioni basate su 

intelligenza artificiale, attiva a livello internazionale. L’operazione consente di imprimere ulteriore impulso 

all’automazione della concessione del credito e della gestione dei rapporti con la clientela. Leggi tutto.  

 

Il Lending As A Service di Faire.ai raccoglie un round da 3 mln euro.  

Tra gli investitori Fabrick e diversi business angel di spicco 

11 ottobre 2022 - L’italiana Faire.ai, startup della fintech B2B specializzata nell’automazione del credito al 

consumo, ha incassato un round da 3 milioni di euro guidato dai lead investors Francesco Beraldi e Lorenzo 

Lamberti Sagliano, assistiti dalla advisory company CII3 e dallo studio legale Alma. All’investimento, che mira 

al consolidamento sul mercato italiano di alcuni dei suoi servizi principali, hanno partecipato anche la 

società Fabrick guidata da Paolo Zaccardi, come partner industriale  insieme a un pool di numerosi altri 

investitori. Leggi tutto.  

 

Atteso per oggi il sigillo del Parlamento UE al Regolamento Ue  

sulle criptovalute. Le riserve di Bankitalia 

10 ottobre 2022 - La regolamentazione europea sulle criptovalute (MiCA) è a un passo 

dalla sua storica promulgazione. Si tratta di un nuovo sistema di norme che potrebbe finalmente garantire un 

approccio legislativo omogeneo sulla materia. Infatti, dopo il via libera arrivato nei giorni scorsi dal Consiglio 

dell’Unione europea al disegno di legge sui mercati delle criptovalute, si attende adesso solo il sigillo del 

Parlamento UE, chiamato ad esprimersi sul provvedimento oggi stesso. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Fondi di venture capital, investimenti per 1,9 mld in 9 mesi  

da 1,7 mld nel 2021. Lo dice il VeM 

13 ottobre 2022 - I fondi di venture capital, italiani e stranieri, hanno investito un totale di 1,7 

miliardi di euro in 250 operazioni nei primi 9 mesi dell’anno su startup e scaleup italiane, di cui 

223 nuovi investimenti e il resto follow on, in aumento dal totale di 230 operazioni dei 9 mesi 2021. Si registra 

però un rallentamento sull’ammontare investito in realtà estere fondate da imprenditori italiani che passa da quasi 

900 milioni a circa 210 milioni di euro, per 16 operazioni (da 23). Sommando queste due componenti, il totale 

complessivo si attesta a 1,9 miliardi di euro (erano 1,7 miliardi nel medesimo periodo del 2021). Lo calcola 

l’Osservatorio Venture Capital Monitor – VeM, nato dalla collaborazione tra AIFI e Liuc – Università 

Cattaneo e attivo presso Liuc Business School, grazie al contributo di Intesa Sanpaolo Innovation Center ed E. 

Morace & Co. Studio legale e al supporto istituzionale di CDP Venture Capital sgr e IBAN. Leggi tutto.  

                    DATI & ANALISI 

https://bebeez.it/fintech/ibl-banca-rileva-il-60-del-capitale-della-fintech-italiana-moneytec-specializzata-in-piattaforme-blockchain/
https://bebeez.it/fintech/il-lending-as-a-service-di-faire-ai-raccoglie-un-round-da-3-mln-euro-tra-gli-investitori-fabrick-e-diversi-business-angel-di-spicco/
https://bebeez.it/fintech/atteso-per-oggi-il-sigillo-del-parlamento-ue-al-regolamento-ue-sulle-criptovalute-le-riserve-di-bankitalia/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/fondi-di-venture-capital-investimenti-per-19-mld-in-9-mesi-da-17-mld-nel-2021-lo-dice-il-vem/
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Mentre l’attività di venture capital crolla a livello globale, Italia in controtendenza  

con oltre un mld euro di investimenti nel terzo trimestre. Il Report di BeBeez 

13 ottobre 2022 - Se l’attività di venture capital nel terzo trimestre dell’anno ha subito un vero e proprio crollo a 

livello globale, l’Italia fa eccezione, con ben 80 round raccolti per un valore complessivo di oltre un miliardo di 

euro, dopo poco più di 1,3 miliardi di euro nei primi sei mesi e dopo un secondo trimestre che aveva segnato 

un rallentamento con solo circa 550 milioni raccolti su 120 round (si veda qui il Report Venture Capital Q2 

2022 di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Report Fintech di BeBeez, più di un mld euro raccolto da startup e scaleup 

italiane in 9 mesi. Mentre le piattaforme di lending hanno intermediato  

in 6 mesi oltre 2,8 mld 

10 ottobre 2022 - Mentre l’attività di venture capital su startup e scaleup fintech nel mondo nei primi sei mesi del 

2022 ha registrato una forte frenata, rendendo quasi impossibile raggiungere il dato record del 2021 a fine anno, 

l’Europa e in particolare l’Italia in questi ultimi mesi hanno invece dato segnali di inversione del trend. Tra luglio 

e settembre, infatti, si sono contati pochi round, ma un paio di dimensioni decisamente importanti, che hanno 

portato le statistiche italiane a registrate un’impennata, con oltre 433 milioni di euro raccolti, contro i meno 

di 100 milioni di raccolta del secondo trimestre e i 511 milioni del primo. Leggi tutto.  

 

 

Il potere del pallone. Economia e politica del calcio globale  

Copertina flessibile – 30 settembre 2022 

9 ottobre 2022 - Come tutte le frasi fatte, quella secondo cui il calcio è un gioco troppo importante 

per lasciarlo a qualche miliardo di spettatori che assistono con passione alle partite, ha un fondo di 

verità. Dai giocatori che guadagnano centinaia di milioni alle squadre che simbolizzano i valori del 

proprio territorio, dai ragazzini africani che alimentano il proletariato del pallone ai dirigenti di 

federazione più influenti di ministri, dai miliardari che si regalano club per ingraziarsi l'opinione pubblica agli 

stadi che cambiano il paesaggio urbano. Luggi tutto.  

 

È la guerra, bellezza! I grandi reporter italiani raccontano la prima linea 

dell’informazione - Copertina flessibile – 21 ottobre 2022 

9 ottobre 2022 - Un saggio sulla libertà di informazione ricco di contributi esclusivi con protagonisti 

di primissimo piano del giornalismo italiano, impegnati nel raccontare i conflitti e le crisi 

internazionali. Per testimoniare l'impegno incessante nella ricerca della verità da parte degli operatori 

del settore e sgombrare il campo da faziosità e fake news. Per raccontare al grande pubblico il senso 

e il valore di questa professione. All’interno, fatti noti e meno noti, arricchiti dai racconti personali di chi ha 

vissuto sulla propria pelle vicende come la guerra in Ucraina. Leggi tutto.  

 

                      LIBRI 

https://bebeez.it/report/rallenta-lattivita-di-venture-capital-nel-mondo-nel-primo-trimestre-dellanno-in-italia-round-per-755-mln-euro-ma-un-solo-deal-vale-quasi-450-mln/
https://bebeez.it/report/rallenta-lattivita-di-venture-capital-nel-mondo-nel-primo-trimestre-dellanno-in-italia-round-per-755-mln-euro-ma-un-solo-deal-vale-quasi-450-mln/
https://bebeez.it/report/mentre-lattivita-di-venture-capital-crolla-a-livello-globale-italia-in-controtendenza-con-oltre-un-mld-euro-di-investimenti-nel-terzo-trimestre-il-report-di-bebeez/
https://bebeez.it/report/report-fintech-di-bebeez-piu-di-un-mld-euro-raccolto-da-startup-e-scaleup-italiane-in-9-mesi-mentre-le-piattaforme-di-lending-hanno-intermediato-in-6-mesi-oltre-28-mld/
https://bebeez.it/bookstore/il-potere-del-pallone-economia-e-politica-del-calcio-globale-copertina-flessibile-30-settembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/e-la-guerra-bellezza-i-grandi-reporter-italiani-raccontano-la-prima-linea-dellinformazione-copertina-flessibile-21-ottobre-2022/
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Online risk management. Affrontare crisi hater e fake news ai tempi  

del conflitto aumentato - Copertina flessibile – 30 settembre 2022ù 

9 ottobre 2022 - In Rete trovano linfa vitale dinamiche e attori in grado di generare conflitti e crisi. 

I rischi della comunicazione sono amplificati dall'entropia prodotta dalla combinazione di 

influencer, ricerca di visibilità e reputazione, analfabetismo funzionale, aggregazione collegata alla 

necessità di schierarsi per esistere, uso strumentale di fake news e proliferazione di hater. Questa 

guida descrive lo scenario, ne spiega le regole e si concentra su come affrontare il conflitto che mai come oggi è 

aumentato. Leggi tutto.  

 

Inflazione. La guida per conoscerla e affrontarla  

Copertina flessibile – 7 ottobre 2022 

9 ottobre 2022 - Già nel 2020, l'economista Hans-Werner Sinn sosteneva: «Non sappiamo quando 

arriverà l'inflazione. Ma quando arriva, arriva inaspettatamente e rapidamente». È esattamente ciò che 

è poi accaduto. La velocità con cui si è sviluppata l'inflazione ha sorpreso quasi tutti. Dopo un 

decennio di straordinaria stabilità, stiamo sperimentando i tassi di aumento dei prezzi più alti dagli anni Settanta. 

Chi è colpito dall'inflazione? La risposta semplice è che tutti ne risentono: i consumatori, le imprese e, 

naturalmente, lo Stato. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Elisa Balbo, soprano, incuriosisce e appassiona col suo canto. In occasione 

della sua presenza al Teatro Dal Verme di Milano, BeBeez la incontra 

9 ottobre 2022 - L’Operetta è la protagonista assoluta del settimo incontro de “Il Dal Verme 

Racconta”, programma speciale ideato da Maurizio Salerno, direttore artistico della Fondazione 

I Pomeriggi Musicali, per il centocinquantesimo anniversario del Teatro. Venerdì 14 ottobre 

alle ore 20, Maurizio Nichetti racconta Cin-Ci-La, in una serata dal titolo L’operetta guarda a 

Oriente. Protagonisti della serata musicale il soprano Elisa Balbo, il tenore Francesco Tuppo e 

la pianista Mirca Rosciani. Leggi tutto.  
 

Grazia Varisco. Sensibilità percettive 

9 ottobre 2022 - La mostra dedicata alla celebre artista Grazia Varisco in programma alla Fondazione Biscozzi | 

Rimbaud di Lecce dal 9 ottobre all’8 gennaio 2023 è la terza mostra temporanea realizzata dalla nascita della 

Fondazione, dopo L’artista del bianco nel 2021, protagonista Angelo Savelli, e L’altra scultura con le opere dello 

scultore salentino Salvatore Sava. Esposizione proposta dal direttore scientifico e curatore Paolo Bolpagni e 

accolta con entusiasmo da Dominique Rimbaud, presidente della Fondazione, tra i cui scopi riveste un ruolo 

centrale l’educazione ai linguaggi del contemporaneo. Leggi tutto.  
 

                   ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/online-risk-management-affrontare-crisi-hater-e-fake-news-ai-tempi-del-conflitto-aumentato-copertina-flessibile-30-settembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/inflazione-la-guida-per-conoscerla-e-affrontarla-copertina-flessibile-7-ottobre-2022/
https://bebeez.it/arte/elisa-balbo-soprano-incuriosisce-e-appassiona-col-suo-canto-in-occasione-della-sua-presenza-al-teatro-dal-verme-di-milano-bebeez-la-incontra-per-approfondire-la-sua-accattivante-personalita/
https://bebeez.it/arte/grazia-varisco-sensibilita-percettive/
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Una mostra a Madrid racconta le collaborazioni artistiche  

tra Chanel e Picasso 

9 ottobre 2022 - Ospitata al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, l’esposizione racconta il 

rapporto tra la stilista francese e l’artista spagnolo, a partire dal loro primo incontro fino alle 

collaborazioni avviate per le opere teatrali di Jean Cocteau. “Chanel sta alla moda come Picasso 

sta alla pittura”: con questa massima il poeta e drammaturgo Jean Cocteau definiva il rapporto 

intercorso tra due delle personalità più influenti del Novecento, Gabrielle Chanel e Pablo 

Picasso. Leggi tutto.  

 

Giochi di verità o dell’inganno della fotografia. La collezione Donata Pizzi  

in mostra a Soliera 

9 ottobre 2022 - Nel borgo di Soliera, in provincia di Modena, al Castello Campori fino al 15 gennaio 2023 è 

di scena la mostra Giochi di verità – Rappresentazione, ritratto, documento con opere della Collezione Donata 

Pizzi, a cura di Marcella Manni. Spazio alla fotografia e alle autrici italiane – questo il filo conduttore della 

raccolta, dagli anni Sessanta ad oggi con un focus sui diritti anche se non necessariamente dichiarato – 

nell’esposizione promossa dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori con il supporto di Regione 

Emilia Romagna (nell’ambito della Legge regionale 37/94) e Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi con il 

contributo di Esselunga, Le Gallerie Shopping Center, Reinova e Porfirea Srl. Leggi tutto.  

 

Keith Haring dappertutto. Adesso anche sui Coravin,  

i dispositivi per conservare il vino 

9 ottobre 2022 - Coravin ha brevettato uno strumento per versare il vino senza stappare la 

bottiglia. Si troverà a ottobre in cinque ristoranti di Milano, con una vetrina tutta dedicata al 

mondo del mitico street artist americano. Coravin, azienda americana leader nella tecnologia per 

la conservazione del vino, ha lanciato un nuovo prodotto basandosi sui concetti dell’accessibilità 

e della condivisione, e si è ispirata all’arte di uno degli artisti più noti della New York degli anni 

Ottanta. Leggi tutto.  

 

Factory International. Nel 2023 a Manchester un nuovo enorme polo per le arti 

9 ottobre 2022 - L’attesissima Factory International, in quel di Manchester, che costerà oltre 200 milioni di 

dollari su progetto dello studio Oma di Rem Koolhaas, consiste nel più grande progetto culturale del regno unito 

dai tempi della Tate Modern. Manchester come nuovo centro delle arti del Regno Unito: arriva in quest’ottica la 

conferma dell’attesissima apertura del nuovo spazio culturale Factory International, fissata al giugno 2023. 

Progettato dall’OMA – Office for Metropolitan Architecture fondato da Rem Koolhaas in collaborazione con 

l’architetta Ellen van Loon, il nuovo spazio costituirà la sede permanente 

del Manchester International Festival, che si terrà dal prossimo 29 giugno al 16 luglio. Leggi tutto.  
 

Integrae Sim inaugura la nuova sede,  

unendo la Street Art alla finanza 

8 ottobre 2022 - Attraverso un percorso delle opere dei più importanti street artist 

del nostro tempo, la società ha offerto una rappresentazione della propria storia e 

valori. Integrae Sim cresce e trova una nuova sede, una nuova casa dove dare vita a 

progetti ed iniziative. La società ha aperto le porte dei propri nuovi uffici di Piazza Castello 24 a Milano creando 

https://bebeez.it/arte/una-mostra-a-madrid-racconta-le-collaborazioni-artistiche-tra-chanel-e-picasso/
https://bebeez.it/arte/giochi-di-verita-o-dellinganno-della-fotografia-la-collezione-donata-pizzi-in-mostra-a-soliera/
https://bebeez.it/arte/keith-haring-dappertutto-adesso-anche-sui-coravin-i-dispositivi-per-conservare-il-vino/
https://bebeez.it/arte/factory-international-nel-2023-a-manchester-un-nuovo-enorme-polo-per-le-arti/


 

 
 

 27  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

un percorso artistico che ha dato rappresentazione fisica alla storia e ai valori della società. In ogni stanza, le 

opere sono state accompagnate da una guida che ne ha spiegato il significato al pubblico. Leggi tutto.  
 

Max Ernst a Palazzo Reale a Milano 

8 ottobre 2022 - Oltre 400 opere provenienti dalle maggiori istituzioni internazionali ripercorrono le tappe del 

genio del surrealismo e del dadaismo, la sua ricerca artistica e teoretica e le sue vicende biografiche. Qui le 

immagini di Max Ernst, le ragioni di una mostra. È stato pittore, scultore, poeta e teorico dell’arte, capofila del 

movimento Dada e di quello surrealista nella prima metà del Novecento. Milano celebra Max Ernst (Brühl, 

Germania, 1891 – Parigi, 1976) e lo fa con la prima retrospettiva mai realizzata in Italia a cura di Martina 

Mazzotta e Jürgen Pech. Leggi tutto.  
 

Giornata del contemporaneo. Giorgio Piccaia apre  

il suo Arte Studio di Agrate Conturbia 

8 ottobre 2022 – Open day 8 ottobre dalle 10.00 alle 17.00 con la presenza dell’artista 

Ritratto qui a fianco con alcune sue opere.  Per la 18° edizione della Giornata del 

Contemporaneo, promossa da AMACI- Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea 

Italiani con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero 

della Cultura, l’atelier dell’artista Giorgio Piccaia sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 

17.00. L’atelier è situato nel Castello di Agrate dietro il battistero in vicolo Castello 7, con 

entrata dal parco. Si potrà visitare l’atelier di Piccaia, eccezionalmente aperto per l’occasione e vedere esposte 

nella sala dell’ex sala consigliare anche le sue ultimissime creazioni. Leggi tutto.  

 

Circolo Fotografico Milanese – Milano bene comune 

8 ottobre 2022 - I 17 punti dell’Onu per il decennio 2020-2030 coinvolgono ogni livello della società, per un 

futuro migliore e sostenibile. In questo contesto, Milano è la metropoli italiana che più è coinvolta da 

problematiche ambientali, ma anche di sostenibilità per la vita e il tessuto di una società altamente produttiva. Le 

esigenze contemporanee non possono quindi esimersi dal confrontarsi con le tematiche più pressanti: uso delle 

risorse, sistemi di mobilità e trasporto pubblico, modelli di produzione, distribuzione e commercio, stile di vita, 

inclusione. Leggi tutto.  

 

Irina Novarese “Do the words” 

8 ottobre 2022 - Careof, Fabbrica del Vapore - Via Procaccini 4, Milano - Dal 5 al 29 

ottobre 2022 Careof presenta “Do the words” una mostra personale dell’artista 

italiana Irina Novarese, nata a Torino nel 1972 e da molti anni a Berlino: un’indagine 

sulle infrastrutture e sui movimenti metropolitani attraverso le parole. L’inaugurazione 

si terrà martedì 4 ottobre alle ore 19.00 presso gli spazi della Fabbrica del Vapore a Milano. Leggi tutto.  

Eataly Art House – E.ART.H., nuova e innovativa Fondazione d’arte 

8 ottobre 2022 - Quando la cultura recupera l’industria e la fa guadagnare, questo il mood di una nuova 

iniziativa all’inaugurazione della quale è stata invitata BeBeez, sintesi del saper fare italiano nel segno del gusto 

con l’obiettivo di diffondere l’arte contemporanea al pubblico in modo semplice e accattivante e aprire il mercato 

ai giovani, con un gioco di rimandi: l’arte all’interno di un mercato dove si può degustare. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/arte/integrae-sim-inaugura-la-nuova-sede-unendo-la-street-art-alla-finanza/
https://bebeez.it/arte/max-ernst-a-palazzo-reale-a-milano/
https://www.amaci.org/events/631affb834270454b7e0cfe5
https://www.amaci.org/events/631affb834270454b7e0cfe5
https://bebeez.it/arte/giornata-del-contemporaneo-giorgio-piccaia-apre-il-suo-arte-studio-di-agrate-conturbia/
https://bebeez.it/arte/circolo-fotografico-milanese-milano-bene-comune/
https://bebeez.it/arte/irina-novarese-do-the-words/
https://bebeez.it/arte/eataly-art-house-e-art-h-nuova-e-innovativa-fondazione-darte/
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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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	10 ottobre 2022 - Autotorino spa, la più grande catena italiana di punti vendita di auto nuove e usate, ha firmato con Intesa Sanpaolo il primo accordo in assoluto per la ricessione dei crediti fiscali legati al Superbonus, a seguito della conversione...
	Il Gruppo Ferrarelle al 30% dei nuovi materiali per packaging alimentare della startup Sanidrink
	10 ottobre 2022 - LGR Holding spa, capogruppo di Ferrarelle Società Benefit, è il nuovo socio della startup innovativa napoletana Sanidrink avendone acquisito il 30%. Quest’ultima è stata costituita nel 2021 in seno all’acceleratore napoletano Materia...
	Le fragranze per ambienti di alta qualità di Salimbeni Profumi raccolgono 1,4 mln euro in un round seed, cui ha partecipato  Luiss Alumni 4 Growth
	Kairos Venture Esg One, al fianco di Merida Capital, è lead investor del round  da 2,2 mln euro della startup della cannabis medica Materia Medica Processing.
	Nuovo deal per il fondo madtech Blacksheep, che investe 2 mln euro nella lettone Roibox, che ottimizza le campagna di marketing
	CDP Venture Capital, ecco come porterà il mercato italiano del venture capital  a 9 mld euro di investimenti nel 2025. Allo studio un’iniziativa con Assofondipensione
	12 ottobre 2022 - Con 3,5 miliardi di euro di dotazione aggiuntiva in arrivo, oltre agli attuali 1,8 miliardi attualmente in gestione, CDP Venture Capital sgr si prepara ad accelerare ulteriormente la crescita del settore del venture capital in Italia...
	Raccoglie 2,5 mln euro il software per ristoranti Qodeup in round guidato da Techshop Primo e Food Brand. Della Ragione nell’advisory board
	12 ottobre 2022 - Qodeup, startup che rivoluziona il sofrware del QRcode applicato alla ristorazione, ha appena raccolto 2,5 milioni di euro in un round seed che ha visto il venture capital Techshop Primo nel ruolo di lead investor, affiancato da Food...
	Cdp primo istituto di sviluppo europeo a firmare un accordo di garanzia  con la commissione UE. Che darà fino a 260 mln euro per sostenere il venture capital
	La community di sportivi CB Digital raccoglie 500k euro dal veicolo Wall Street Bomber per lanciare piattaforma integrata di infotainment e gaming
	Kedrion prepara il lancio di un nuovo bond da 865 mln $
	14 ottobre 2022 - Kedrion, la società fondata dalla famiglia Marcucci e passata ufficialmente sotto il controllo di Permira lo scorso settembre (si veda altro articolo di BeBeez), a seguito della firma dell’accordo lo scorso gennaio (si veda altro art...
	3V Green Eagle, società di trattamento dei rifiuti liquidi industriali, emette  minibond da 2,5 mln euro. Sottoscrivono Confidi Systema! e Mediocredito Trentino
	Il system integrator Telebit raccoglie 15 mln euro con un minibond rientrante nel Basket Bond Italia promosso da Banca Finint, Cdp e MCC
	Cartolarizzazioni immobiliari, già chiusi 23 deal e impegni  di investimento per 2,3 mld euro. Intanto il mercato del real estate  è in recupero. I dati emersi dal convegno di GMA
	Con l’omologa del concordato preventivo si conclude la telenovela  di Corneliani, che ha 4 anni di tempo per pagare 69 mln euro  ai creditori
	14 ottobre 2022 - E’ arrivata l’omologa del Tribunale di Mantova al concordato preventivo con continuità indiretta di Corneliani Srl, il marchio di abbigliamento maschile di lusso ammesso alla procedura nel giugno 2021 dallo stesso Tribunale lombardo....
	Bomba derivati sulla Cimolai, che ritrovandosi esposta con le banche  per 400 mln euro studia un aumento di capitale. Lazard al lavoro
	10 ottobre 2022 - Settimana nera per la Cimolai spa, azienda di Pordenone che opera a livello internazionale nella fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio. Domenica scorsa la morte del fondatore Armando, a 94 anni, i cui funerali sono ...
	L’agenzia del viaggi esperienziali Cicero allunga la scadenza al 27 ottobre e innalza l’obiettivo della raccolta su Mamacrowd a 1,2 mln euro . AliCrowd II ne investe 600 mila
	11 ottobre 2022 - Cicero Experience, la startup del turismo esperienziale di alta qualità che vende proposte di viaggio personalizzate su un’innovativa piattaforma di selezione, ha raccolto 1,1 milioni di euro da parte di 93 investitori nella sua camp...
	Open Seed, primo incubatore italiano a sbarcare nel Metaverso, lancia raccolta su CrowdfundiMe. Già superato l’obiettivo minimo
	Key Capital compra la maggioranza della piattaforma di crowdlending real estate Crowd2be
	14 ottobre 2022 - Key Capital, società di investimento italiana specializzata nel finanziamento e nel supporto di imprese innovative, ha acquisito il controllo di Crowd2be srl, piattaforma fintech di real estate crowdlending, specializzata nella ricer...
	Compass (Mediobanca) punta sul Buy Now Pay Later, acquisendo la fintech Soisy e il 19,5% della svizzera HeidiPay
	14 ottobre 2022 - Mediobanca scommette sul BNPL o Buy Now Pay Later, un tipo di finanziamento a breve termine che consente ai consumatori di effettuare acquisti scaglionando i pagamenti. La controllata Compass ha infatti concluso due acquisizioni per ...
	IBL Banca rileva il 60% del capitale della fintech italiana Moneytec, specializzata in piattaforme blockchain
	12 ottobre 2022 - La storica banca privata e indipendente IBL Banca, leader nei finanziamenti garantiti da cessione del quinto e nei conti remunerati, ha rilevato il 60% di Moneytec, fintech italiana in forte crescita specializzata in piattaforme bloc...
	Il Lending As A Service di Faire.ai raccoglie un round da 3 mln euro.  Tra gli investitori Fabrick e diversi business angel di spicco
	11 ottobre 2022 - L’italiana Faire.ai, startup della fintech B2B specializzata nell’automazione del credito al consumo, ha incassato un round da 3 milioni di euro guidato dai lead investors Francesco Beraldi e Lorenzo Lamberti Sagliano, assistiti dall...
	Atteso per oggi il sigillo del Parlamento UE al Regolamento Ue  sulle criptovalute. Le riserve di Bankitalia
	10 ottobre 2022 - La regolamentazione europea sulle criptovalute (MiCA) è a un passo dalla sua storica promulgazione. Si tratta di un nuovo sistema di norme che potrebbe finalmente garantire un approccio legislativo omogeneo sulla materia. Infatti, do...
	Fondi di venture capital, investimenti per 1,9 mld in 9 mesi  da 1,7 mld nel 2021. Lo dice il VeM
	Mentre l’attività di venture capital crolla a livello globale, Italia in controtendenza  con oltre un mld euro di investimenti nel terzo trimestre. Il Report di BeBeez
	13 ottobre 2022 - Se l’attività di venture capital nel terzo trimestre dell’anno ha subito un vero e proprio crollo a livello globale, l’Italia fa eccezione, con ben 80 round raccolti per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro, dopo poco p...
	Report Fintech di BeBeez, più di un mld euro raccolto da startup e scaleup italiane in 9 mesi. Mentre le piattaforme di lending hanno intermediato  in 6 mesi oltre 2,8 mld
	Il potere del pallone. Economia e politica del calcio globale  Copertina flessibile – 30 settembre 2022
	9 ottobre 2022 - Come tutte le frasi fatte, quella secondo cui il calcio è un gioco troppo importante per lasciarlo a qualche miliardo di spettatori che assistono con passione alle partite, ha un fondo di verità. Dai giocatori che guadagnano centinaia...
	È la guerra, bellezza! I grandi reporter italiani raccontano la prima linea dell’informazione - Copertina flessibile – 21 ottobre 2022
	9 ottobre 2022 - Un saggio sulla libertà di informazione ricco di contributi esclusivi con protagonisti di primissimo piano del giornalismo italiano, impegnati nel raccontare i conflitti e le crisi internazionali. Per testimoniare l'impegno incessante...
	Online risk management. Affrontare crisi hater e fake news ai tempi  del conflitto aumentato - Copertina flessibile – 30 settembre 2022ù
	9 ottobre 2022 - In Rete trovano linfa vitale dinamiche e attori in grado di generare conflitti e crisi. I rischi della comunicazione sono amplificati dall'entropia prodotta dalla combinazione di influencer, ricerca di visibilità e reputazione, analfa...
	Inflazione. La guida per conoscerla e affrontarla  Copertina flessibile – 7 ottobre 2022
	9 ottobre 2022 - Già nel 2020, l'economista Hans-Werner Sinn sosteneva: «Non sappiamo quando arriverà l'inflazione. Ma quando arriva, arriva inaspettatamente e rapidamente». È esattamente ciò che è poi accaduto. La velocità con cui si è sviluppata l'i...
	Elisa Balbo, soprano, incuriosisce e appassiona col suo canto. In occasione della sua presenza al Teatro Dal Verme di Milano, BeBeez la incontra
	Grazia Varisco. Sensibilità percettive
	Una mostra a Madrid racconta le collaborazioni artistiche  tra Chanel e Picasso
	Giochi di verità o dell’inganno della fotografia. La collezione Donata Pizzi  in mostra a Soliera
	9 ottobre 2022 - Nel borgo di Soliera, in provincia di Modena, al Castello Campori fino al 15 gennaio 2023 è di scena la mostra Giochi di verità – Rappresentazione, ritratto, documento con opere della Collezione Donata Pizzi, a cura di Marcella Manni....
	Keith Haring dappertutto. Adesso anche sui Coravin,  i dispositivi per conservare il vino
	Factory International. Nel 2023 a Manchester un nuovo enorme polo per le arti
	Integrae Sim inaugura la nuova sede,  unendo la Street Art alla finanza
	Max Ernst a Palazzo Reale a Milano
	Giornata del contemporaneo. Giorgio Piccaia apre  il suo Arte Studio di Agrate Conturbia
	Circolo Fotografico Milanese – Milano bene comune
	8 ottobre 2022 - I 17 punti dell’Onu per il decennio 2020-2030 coinvolgono ogni livello della società, per un futuro migliore e sostenibile. In questo contesto, Milano è la metropoli italiana che più è coinvolta da problematiche ambientali, ma anche d...
	Irina Novarese “Do the words”
	Eataly Art House – E.ART.H., nuova e innovativa Fondazione d’arte
	8 ottobre 2022 - Quando la cultura recupera l’industria e la fa guadagnare, questo il mood di una nuova iniziativa all’inaugurazione della quale è stata invitata BeBeez, sintesi del saper fare italiano nel segno del gusto con l’obiettivo di diffondere...

