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Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CVC punta sulle reti elettriche 

intelligenti e si assicura da Enel il 50%  

di Gridspertise per 300 mln euro 

 

In PRIVATE EQUITY 

a pag. 4 
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Alla società del fluoro Alkeemia (Blantyre Capital) un prestito green  

di 10 mln euro da Intesa SP per l’acquisto di macchinari ecosostenibili 

21 ottobre 2022 - Alkeemia, azienda specializzata nella chimica del fluoro, ha incassato 

da Intesa Sanpaolo un finanziamento green da 10 milioni di euro finalizzato all’acquisto di 

macchinari di ultima generazione, più efficienti, meno energivori e con minore impatto 

ambientale per lo stabilimento di Porto Marghera (VE). Complessivamente l’azienda si impegnerà in un 

investimento da 21 milioni di euro, a seguito della valutazione positiva del Circular Economy Desk di Intesa 

Sanpaolo Innovation Center, assistiti dalla Garanzia Green di SACE. Leggi tutto.  

 

Bper finanzia la Solar Ventures di Appendino con 9,3 mln euro per la costruzione  

di due impianti solari in Lazio e Sardegna 

19 ottobre 2022 - Solar Ventures srl, principale sviluppatore fotovoltaico italiano guidato da Michele 

Appendino, ha ottenuto dal Gruppo BPER un finanziamento da 9,3 milioni di euro che utilizzerà per la 

realizzazione di due impianti fotovoltaici: il primo, nell’area industriale di Pontinia (LT) da 7,8 MW, finanziato 

da BPER Banca – Direzione Corporate & Investment Banking; e il secondo, a Ittiri (SS), da 1 MW finanziato 

invece dal Banco di Sardegna. Leggi tutto.  

 

Due prestiti green per 70 mln euro al trasporto merci di Grimaldi Euromed.  

Intanto il foro di Milano rinvia la decisone sul ricorso della casamadre contro Moby 

18 ottobre 2022 - Grimaldi Euromed, società specializzata nel trasporto marittimo di merci in Europa e nelle 

Autostrade del Mare, oltre che nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo con il brand Grimaldi Lines, ha incassato 

da Intesa Sanpaolo due finanziamenti green per complessivi 70 milioni di euro finalizzati all’acquisto delle 

nuove navi Eco Mediterranea ed Eco Adriatica, rispettivamente la decima e l’undicesima della classe Grimaldi 

Green 5th Generation (GG5G). Leggi tutto.  

 

L’americana Bhnbkn rileva un impianto fotovoltaico 

in provincia di Palermo. E’ il secondo deal in Italia 

17 ottobre 2022 - Il Gruppo Bhnbkn Inc., che ha sede in Delaware negli Usa, ha 

rilevato il 100% di una newco titolare di un impianto fotovoltaico nella provincia di 

Palermo. Anche se non si conoscono ancora tutti i dettagli di quest’ultima operazione, il 

deal fa seguito a una precedente serie di acquisizioni nell’ambito del progetto di ampliamento del portafoglio di 

impianti di Bhnbkn. Leggi tutto.  

 

             GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/alla-societa-del-fluoro-alkeemia-blantyre-capital-un-prestito-green-di-10-mln-euro-da-intesa-sp-per-lacquisto-di-macchinari-ecosostenibili/
https://www.linkedin.com/in/michele-appendino-b6420/
https://www.linkedin.com/in/michele-appendino-b6420/
https://bebeez.it/greenbeez/bper-finanzia-la-solar-ventures-di-appendino-con-93-mln-euro-per-la-costruzione-di-due-impianti-solari-in-lazio-e-sardegna/
https://bebeez.it/greenbeez/due-prestiti-green-per-70-mln-euro-al-trasporto-merci-di-grimaldi-euromed-intanto-il-foro-di-milano-rinvia-la-decisone-sul-ricorso-della-casamadre-contro-moby/
https://bebeez.it/greenbeez/lamericana-bhnbkn-rileva-un-impianto-fotovoltaico-in-provincia-di-palermo-e-il-secondo-deal-in-italia/
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CVC punta sulle reti elettriche intelligenti e si assicura da Enel il 50%  

di Gridspertise per 300 mln euro 

21 ottobre 2022 - CVC Capital Partners ha vinto l’asta per il 50% di srl, sinora controllata da Enel 

spa attraverso Enel Grids srl e specializzata nella trasformazione tecnologica delle infrastrutture di trasporto 

dell’energia elettrica. A seguito dell’operazione, Enel e CVC gestiranno quindi la società in regime di controllo 

congiunto. Leggi tutto.  

Naxicap, tramite Moria Surgical, acquisisce il produttore italiano  

di dispositivi medici per la chirurgia oftalmica Alchimia 

21 ottobre 2022 - Il fondo di private equity francese Naxicap, attraverso la sua controllata Moria Surgical, 

produttrice di strumenti per la microchirurgia oftalmica, la chirurgia refrattiva e quella dei trapianti oftalmici, ha 

acquisito il 100% dell’italiana Alchimia, che produce anch’essa dispositivi medici per la chirurgia oftalmica e per 

le banche dei tessuti umani. Leggi tutto.  

 

Il fondo KYIP Capital acquisisce la customer interaction di Selecta Digital  

integrandola nel nuovo Datlas Group. Anima Alternative finanzia il deal 

21 ottobre 2022 - Kyip, acronimo di Kyma Investment Partners, fondo guidato dal ceo e cofondatore Gianluca 

Losi e focalizzato sulla trasformazione digitale delle pmi italiane, ha acquisito Selecta Digital, azienda italiana 

attiva nella comunicazione automatizzata multicanale per l’interazione tra azienda e clientela. A vendere sono stati 

i soci Marco Corradini e Ludovico Carlo Diaz. Leggi tutto.  

 

Aloxe (Ara Partners) rileva da Ferrarelle l’impianto rPet di Presenzano 

21 ottobre 2022 - Aloxe, produttore di PET riciclato, sostenuto da Ara Partners, fondo 

americano con focus della decarbonizzazione, ha stretto una partnership con Ferrarelle destinata 

all’applicazione di nuove tecnologie di riciclaggio del PET nell’impianto 

di Presenzano (Caserta), che passerà sotto il controllo di Aloxe. L’operazione sarà finalizzata il 

prossimo 7 novembre. Leggi tutto.  

 

Fondo Italiano d’Investimento sgr punta a 4 mld euro di masse gestite entro il 2025.  

Al via fundraising per 7 fondi per 2,5 mld 

21 ottobre 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr lancerà nel prossimo triennio 7 nuovi nuovi fondi, di 

cui 4 fondi diretti e 3 fondi di fondi, focalizzando le proprie attività su Agri & Food, filiere ed eccellenze del 

Made in Italy, Lifescience & HealthCare, Industrial Tech & Products e IT/Digital. Il tutto grazie a ulteriori 

nuovi capitali che saranno messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti, attraverso CDP Equity, azionista di 

maggioranza dell’sgr, che sarà anchor investor dei nuovi veicoli, e che saranno contemporaneamente raccolti 

anche sul mercato, in modo tale da portare a un totale di 4 miliardi di euro le masse gestite entro il 2025. Leggi 

tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/cvc-punta-sulle-reti-elettriche-intelligenti-e-si-assicura-da-enel-il-50-di-gridspertise-per-300-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/naxicap-tramite-moria-surgical-acquisisce-il-produttore-italiano-di-dispositivi-medici-per-la-chirurgia-oftalmica-alchimia-e-il-primo-deal-a-sud-delle-alpi/
https://www.linkedin.com/in/gianluca-losi-751a3214/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/gianluca-losi-751a3214/?originalSubdomain=it
Kyip%20,%20acronimo%20di%20Kyma%20Investment%20Partners%20,%20fondo%20guidato%20dal%20ceo%20e%20cofondatore%20Gianluca%20Losi%20e%20focalizzato%20sulla%20trasformazione%20digitale%20delle%20pmi%20italiane,%20ha%20acquisito%20Selecta%20Digital,%20azienda%20italiana%20attiva%20nella%20comunicazione%20automatizzata%20multicanale%20per%20l’interazione%20tra%20azienda%20e%20clientela.%20A%20vendere%20sono%20stati%20i%20soci%20Marco%20Corradini%20e%20Ludovico%20Carlo%20Diaz
https://bebeez.it/private-equity/aloxe-ara-partners-rileva-da-ferrarelle-limpianto-rpet-di-presenzano/
https://bebeez.it/private-equity/fondo-italiano-dinvestimento-sgr-punta-a-4-mld-euro-di-masse-gestite-entro-il-2025-al-via-fundraising-per-7-fondi-per-25-mld/
https://bebeez.it/private-equity/fondo-italiano-dinvestimento-sgr-punta-a-4-mld-euro-di-masse-gestite-entro-il-2025-al-via-fundraising-per-7-fondi-per-25-mld/
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CFE Finance acquisisce il 60% di RiverRock, boutique che investe  

in asset alternativi. È la terza acquisizione in un anno 

20 ottobre 2022 - CFE Finance, investment bank specializzata nell’investimento in credito di 

nicchia e trade finance, fondata da Mario Cordoni, si è impegnata ad acquisire il 60% di RiverRock European 

Capital Partners, asset manager specializzato in credito alle pmi europee e molto attivo anche 

sull’Italia. L’operazione è soggetta all’approvazione della Financial Conduct Authority britannica. Leggi tutto.  

 

Koinos Capital sgr si aggiudica la maggioranza delle macchine utensili Rosa Ermando. 

È la terza operazione in pochi mesi, dopo Platinum e Tre Zeta 

20 ottobre 2022 - Koinos Capital sgr, tramite il fondo Koinos Uno, ha rilevato la maggioranza di Rosa 

Ermando spa, azienda produttrice di macchine rettificatrici, per sostenerne la futura crescita. È la terza 

operazione in pochi mesi. A cedere il controllo sono stati i fratelli Riccardo e Fabrizio Rosa, insieme alla 

boutique finanziaria Fai (Futuro all’Impresa), che reinvestiranno nel veicolo di acquisizione e manterranno gli 

incarichi operativi affiancati da Luigi Maniglio, partner di FAI con una lunga esperienza nelle macchine utensili. 

Leggi tutto.  

 

Penta Laser Zhejiang (gruppo El.En.) chiude un aumento di capitale  

da 71 mln rmb (10,1 mln euro) riservato a due private equity cinesi. 

Obiettivo è l’ipo a Shanghai 

20 ottobre 2022 - Penta Laser Zhejiang, controllata del gruppo El.En., gruppo attivo nel 

settore dei laser industriali e quotato sul segmento Star di PIazza Affari, ha concluso un 

aumento di capitale riservato a due fondi cinesi di private equity, cioè CITIC Securities 

Investment e Wenzhou Jin Quan XIn Yuan Investment per un ammontare di 10,1 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

La finanziaria svizzera Soleal UnternehmerKapital investe  

sugli stampi della bergamasca Wmt. illimity finanzia il deal 

20 ottobre 2022 - La società elvetica Soleal Unternehmerkapital, holding di investimento partecipata dai 

soci Karl Spielberger, Fabrice Nava, e l’italiano Francesco Liistro, ha firmato un accordo vincolante per 

l’ingresso nel capitale di Wmt, società attiva nello stampaggio a iniezione, assemblaggio, progettazione e 

costruzione di stampi. L’operazione è stata finanziata da illimity Bank Leggi tutto.  

 

Fiammata di TIM ieri a Piazza Affari (+6,36%) sulla scia di un ritorno 

in auge dell’ipotesi di opa. Questa volta di CVC 

19 ottobre 2022 - Balzo delle azioni TIM ieri a Piazza Affari, che hanno terminato la seduta 

a 0,189 euro, segnando un +6,36%. E questo, dopo che TIM la scorsa settimana aveva toccato i minimi storici di 

0,1687 euro. A spingere le quotazioni sono state le voci che il private equity paneuropeo CVC Capital 

Partners stia studiando un’offerta di acquisto su tutto il gruppo TIM, visti i tempi lunghi e le difficoltà di 

percorso che sta incontrando il progetto di creazione della rete unica tlc, oggetto della firma del 

del Memorandum d’Intesa sottoscritto lo scorso maggio. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity/cfe-finance-acquisisce-il-60-di-riverrock-boutique-che-investe-in-asset-alternativi-e-la-terza-acquisizione-in-un-anno/
https://bebeez.it/private-equity/koinos-capital-sgr-si-aggiudica-la-maggioranza-delle-macchine-utensili-rosa-ermando-e-la-terza-operazione-in-pochi-mesi-dopo-platinum-e-tre-zeta/
https://bebeez.it/private-equity/penta-laser-zhejiang-gruppo-el-en-chiude-un-aumento-di-capitale-da-71-mln-rmb-101-mln-euro-riservato-a-due-private-equity-cinesi-obiettivo-e-lipo-a-shanghai/
https://www.linkedin.com/in/karl-spielberger-4419433b/
https://www.linkedin.com/in/fabricenava/
https://www.linkedin.com/in/francescoliistro/
https://bebeez.it/private-equity/la-finanziaria-svizzera-soleal-unternehmerkapital-investe-sugli-stampi-della-bergamasca-wmt-illimity-finanzia-il-deal/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0003497168.html?lang=it
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/10/CS-MoU.pdf
https://bebeez.it/private-equity/fiammata-di-tim-ieri-a-piazza-affari-636-sulla-scia-di-un-ritorno-in-auge-dellipotesi-di-opa-questa-volta-di-cvc/
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Asterion ri-scommette sull’Italia e rileva il controllo di Samso,  

società milanese dell’efficienza energetica. Meloni esce 

19 ottobre 2022 - Asterion Industrial Partners, gruppo spagnolo indipendente di private equity che investe 

nelle infrastrutture europee, fondato dall’ex numero uno di Endesa Europa, Jesu’s Olmos, si è impegnato ad 

acquisire la maggioranza della società milanese dell’efficienza energetice Samso tramite la piattaforma Energy 

Transition Solutions del suo Fondo II. A vendere è sostanzialmente l’imprenditore Stefano Meloni, che tramite la 

sua finanziaria Melpart aveva acquisito il 51% nel 2016.. Leggi tutto.  
 

SoGen, Crédit Agricole e Bper concedono a HISI (Ardian 

Infrastructure) un prestito di 88 mln euro per rifinanziare 

i due ospedali di Verduno e Legnano 

19 ottobre 2022 - Hisi, holding di investimenti in sanità e infrastrutture gestita da Ardian Infrastructures per 

conto del fondo pensione olandese APG e altri investitori, ha perfezionato, tramite la controllata Genesi 22, 

un’operazione di rifinanziamento per complessivi 88 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

La famiglia Percassi torna al 100% del big della cosmesi Kiko comprando il 38%  

da Peninsula. Che esce con il valore dell’investimento più che triplicato 

19 ottobre 2022 - Come anticipato da BeBeez. è avvenuto il riassetto azionario del gruppo Kiko, la 

multinazionale italiana della cosmesi sotto il controllo della famiglia Percassi, che ha infatti ricomprato il 

pacchetto azionario detenuto dal fondo di private equity Peninsula Capital. Quest’ultimo era entrato come socio 

di Kiko nel 2018, che in quel periodo si trovava in tensione finanziaria, soprattutto per le difficoltà della 

controllata statunitense. Ricordiamo che ’operazione era avvenuta sulla base di un valutazione di Kiko attorno 

ai 220 milioni. Leggi tutto.  

 

Mandato di Suning alle banche per studiare la vendita dell’Inter.  

Lo scrive il Financial Times 

18 ottobre 2022 - Il gruppo cinese Suning, che fa capo alla famiglia Zhang e che dal 2016 possiede le quote di 

maggioranza dell’Inter, ha dato mandato alle banche d’investimento statunitensi Raine Group e Goldman 

Sachs di trovare potenziali nuovi acquirenti per la società. Leggi tutto.  

 

Si scalda il dossier Italo. Più lunga la lista dei fondi interessati,  

mentre GIP tratta con Aponte 

17 ottobre 2022 - Si allunga la lista dei pretendenti per Italo-Nuovo Trasporto Viaggiator, 

dopo che a luglio si sono diffuse le prime voci sulla volontà del fondo Global Infrastructure 

Partners III di disinvestire dal gruppo, a quattro anni e mezzo dall’ingresso nel capitale. Ai primi nomi circolati, 

quelli del private equity svedese EQT e della divisione infrastrutture del colosso Usa Blackrock, si sono aggiunti 

il gruppo canadese Brookfield, il fondo pensione olandese APG, il gruppo assicurativo Allianz e il fondo sovrano 

di Singapore, GIC,  mentre GIP è in trattative con il gruppo MSC della famiglia Aponte. Leggi tutto.  

 

Prima Industrie, ok del socio cinese alla vendita.  

Riparte la macchina verso l’opa da parte di Alpha e Peninsula 

17 ottobre 2022 - E’ ripartita la macchina del delisting da Borsa Italiana di Prima Industrie, leader mondiale 

nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la 

https://bebeez.it/private-equity/asterion-scommette-sullitalia-e-rileva-il-controllo-di-samso-societa-milanese-dellefficienza-energetica-meloni-esce/
https://bebeez.it/private-equity/sogen-credit-agricole-e-bper-concedono-a-hisi-ardian-infrastructure-un-prestito-di-88-mln-euro-per-rifinanziare-i-due-ospedali-di-verduno-e-legnano/
https://bebeez.it/private-equity/la-famiglia-percassi-studia-il-riacquisto-della-quota-di-peninsula-in-kiko/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-famiglia-percassi-torna-al-100-del-big-della-cosmesi-kiko-comprando-il-38-di-peninsula-che-esce-con-il-valore-dellinvestimento-piu-che-triplicato/
https://bebeez.it/private-equity/mandato-di-suning-alle-banche-per-studiare-la-vendita-dellinter-lo-scrive-il-financial-times/
https://bebeez.it/private-equity/si-scalda-il-dossier-italo-piu-lunga-la-lista-dei-fondi-interessati-mentre-gip-tratta-con-aponte/
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lavorazione della lamiera, oltre a elettronica industriale, sorgenti laser e soluzioni per l’additive manufacturing. 

Leggi tutto.  

 

Alcedo sgr compra la danese Dalbo  e con Demetra crea uno dei principali 

player europei nel settore.  Finanziano il deal Finint,Tenax e Iccrea 
17 ottobre 2022 - Il fondo Alcedo IV di Alcedo sgr, che già controlla il costruttore dimacchine 

agricole Demetra spa, ha acquisito Dalbo A/S, primaria azienda danese attiva nello stesso settore. 

Con l’occasione è nato uno dei principali gruppi europei delle macchine agricole, facendo leva sui tre 

marchi Agrimaster, Breviagri e appunto Dalbo, i cui ricavi consolidati si aggirano attorno ai 60 milioni di euro. 

Leggi tutto 

 

 

 

 

Il social che premia gli utenti TaTaTu si quota su Euronext Growth 

Paris, dopo aver raccolto 4,6 mln euro in private placement sulla base  

di una valutazione monstre da 1,6 mld 

18 ottobre 2022 - Tatatu, piattaforma social che premia il gradimento dei contenuti postati dai 

partecipanti e proprietaria dell’omonima app, sta portando a termine la quotazione 

su Euronext Growth Paris, segmento private placement, dopo aver raccolto 4,6 milioni di euro dagli investitori, 

sulla base di una valutazione pre-money di ben 1,6 miliardi di euro. L’inizio delle negoziazioni è previsto per 

domani 19 ottobre. Leggi tutto.  

 

Ricapitalizzazione MPS, tra i nuovi investitori anche lON Group  

di Andrea Pignataro. Che controlla già Cerved e Cedacri  

e ha una quota in Illimity 

17 ottobre 2022 - A sorpresa tra i sottoscrittori dell‘aumento di capitale di MPS da 2,5 

miliardi di euro a 2 euro per azione, che parte oggi e si chiuderà il prossimo 31 ottobre (si veda altro articolo 

di BeBeez), ci sarà anche  ION Investment Group, provider globale di tecnologia al servizio del settore 

finanziario, fondata più di 20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro, già azionista di Illimity (si 

veda altro articolo di BeBeez) e controllante anche di Cerved (si veda altro articolo di BeBeez) e Cedacri (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

La Red Circle Investmens di Renzo Rosso brinda col 40% della storica  

cantina siciliana Benanti. Ma l’imprenditore punta al controllo 

17 ottobre 2022 - L’imprenditore Renzo Rosso, presidente e fondatore del marchio di moda Diesel nonché della 

holding Only the Brave, ha rilevato il 40% della storica cantina siciliana Benanti Viticoltori, produttore di 

riferimento di vini della Doc dell’Etna. Leggi tutto.  

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/prima-industrie-ok-del-socio-cinese-alla-vendita-riparte-la-macchina-verso-lopa-da-parte-di-alpha-e-peninsula/
https://bebeez.it/private-equity/alcedo-sgr-acquisisce-le-macchine-agricole-della-danese-dalbo-e-con-demetra-crea-uno-dei-principali-player-europei-nel-settore-fondi-di-finint-e-tenax-assieme-a-iccrea-finanziano-il-deal/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-social-che-premia-gli-utenti-tatatu-si-quota-su-euronext-growth-paris-dopo-aver-raccolto-46-mln-euro-in-private-placement-sulla-base-di-una-valutazione-monstre-da-16-mld/
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/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/fintech/via-libera-dellassemblea-di-illimity-allingresso-di-ion-nel-capitale-ecco-i-dettagli-dellalleanza-tra-i-due-gruppi/
https://bebeez.it/private-equity/cerved-lascia-oggi-il-listino-poi-la-fusione-inversa-con-il-veicolo-di-acquisizione-intanto-il-gruppo-e-sul-mercato-con-un-bond-da-14-mld-euro-per-rifinanziare-il-debito/
https://bebeez.it/private-equity/cedacri-passa-ufficialmente-a-ion-fsi-reinveste-per-il-9-nel-nuovo-gruppo-che-porta-la-societa-informatica-italiana-in-europa/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ricapitalizzazione-mps-tra-i-nuovi-investitori-anche-lon-group-di-andrea-pignataro-che-controlla-gia-cerved-e-cedacri-e-ha-una-quota-in-illimity/
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Prestito di 1,5 mln euro al gruppo napoletano delle infrastrutture 

Miri da Unicredit con garanzia Sace 

17 ottobre 2022 - Miri spa, azienda napoletana specializzata negli impianti tecnologici 

civili e industriali, soprattutto per le infrastrutture e i trasporti, ha ottenuto un 

finanziamento da 1,5 milioni di euro da Unicredit assistito da Garanzia SupportItalia di SACE. Il prestito 

supporterà in particolare la MCQ srl, società del Gruppo Miri che si occupa di efficienza energetica, con 

l’obiettivo di soddisfare la necessità di capitale circolante dell’azienda campana per sostenerla nell’esecuzione del 

contratto di riqualificazione energetica a favore di EAV, la società della Regione Campania per la gestione del 

trasporto pubblico regionale. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Nasce Brembo Ventures, il corporate venture capital di Brembo,  

che investirà su soluzioni innovative per la mobilità a livello globale 

21 ottobre 2022 - Brembo spa, leader globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti, quotato a 

Piazza Affari, ha annunciato il lancio di Brembo Ventures, l’unità di corporate venture capital dell’azienda con 

l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità di domani. Leggi tutto.  

 

PhotonPath incassa round da Brembo, 360 Capital Partners  

e RoboIT 

21 ottobre 2022  - PhotonPath, azienda milanese fondata nel 2019 come spin off del 

Politecnico di Milano, che sviluppa prodotti basati sulla fotonica integrata, ha annunciato la chiusura di un round 

guidato da Brembo, leader globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti, quotato a Piazza Affari, 

che ha appena lanciato il suo braccio di corporate venture capital (si veda altro articolo di BeBeez. Leggi tutto.  

 

Nasce Angelini Ventures, corporate venture capital del gruppo farmaceutico.  

Punterà 300 mln euro su biotech, life science e sanità digitale 

20 ottobre 2022 - Angelini Industries creerà e investirà in startup che sviluppano soluzioni innovative negli 

ambiti della biotecnologia, delle scienze della vita e della sanità digitale. Il gruppo italiano da 1,7 miliardi di 

euro di fatturato e attivo in 21 Paesi con 5.800 dipendenti, ha infatti appena annunciato il lancio di Angelini 

Ventures, società internazionale di venture capital con una dotazione di 300 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo e la controllata Neva sgr lanciano il nuovo Fondo SEI  

a sostegno dell’innovazione. Dei primi 15 mln disponibili, ne ha investiti 

2,5 in Tech4Planet 

19 ottobre 2022 - Intesa Sanpaolo Innovation Center e la controllata Neva sgr, la società di gestione di fondi di 

venture capital, entrambe parti dell’omonimo gruppo bancario, hanno ufficialmente lanciato il fondo riservato SEI 

                VENTURE CAPITAL 
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– Sviluppo Ecosistemi di Innovazione. La notizia era attesa, visto che un primo annuncio del varo del nuovo 

veiccolo era stato fatto a metà settembre da Maurizio Montagnese, presidente dell’Innovation Center, in 

occasione di un evento organizzato a Torino presso le Officine Grandi Riparazioni a cui hanno partecipato oltre 

500 venture capitalist, investitori istituzionali, clienti privati, esperti, imprenditori e startup italiani e 

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

 

Nuovo round, da un mln euro, per l’ottimizzatore delle utenzew Switcho.  

Lead investor il Fondo Rilancio di Cdp Venture Capital, ma c’è anche Azimut 

19 ottobre 2022 - Switcho, la prima app che aiuta i propri utenti, anche le PMI e i professionisti, a gestire e 

ottimizzare le spese ricorrenti come luce, gas, internet, telefonia e assicurazione, ha annunciato un nuovo round di 

finanziamento da 1 milione di euro, sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital 

sgr, in co-investimento con alcuni investitori istituzionali, tra cui Azimut Libera Impresa. Leggi tutto.  

 

Venture capital, nel secondo trimestre investiti 527 mln euro di equity 

nelle startup italiane. I dati dell’Osservatorio Growth Capital-Italian 

Tech Alliance 

19 ottobre 2022 - Secondo l’Osservatorio sul Venture Capital in Italia promosso da Growth Capital e Italian 

Tech Alliance, nel terzo trimestre del 2022 gli investimenti di venture capital in Italia (al netto del venture 

debt) sono stati 527 milioni di euro spalmati su 58 round,  quindi in leggero calo rispetto ai 554 milioni di 

euro raccolti tramite 62 round nel secondo trimestre (dati rivisti rispetto a quello comunicato lo scorso luglio, in 

occasione del precedente report, si veda altro articolo di BeBeez), dopo i 444 milioni e 77 round del primo 

trimestre (dati rivisti rispetto a quello comunicato lo scorso aprile, in occasione del precedente report, si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Bridge, piattaforma web che ottimizza il trasporto su strada, raccoglie 1,5 mln euro  

in un round guidato dal Digitech Fund di Azimut e Gellify. Ma c’è anche Exor Seeds 

18 ottobre 2022 - Bridge srl, fornitore di servizi logistici su piattaforma online, ha raccolto un round da 1,5 

milioni di euro guidato dal lead investor Azimut Libera Impresa SGR, per conto di Digitech Fund, veicolo 

gestito da Gellify e di cui Azimut Libera Impresa è coinvestitore. Al round ha partecipato anche Exor Seeds, il 

braccio operativo nel venture capital dell’omonima holding controllata dalla famiglia Agnelli. Leggi tutto.  

 

Chiuso il nuovo round da 2 mln euro, Tulips nei prossimi 18 mesi intende 

raccoglierne altri 30. Prima per la tecnologia e poi per l’m&a 

17 ottobre 2022 - Per Tulips, il primo supermercato italiano esclusivamente online, si avvicina 

la chiusura del round da 2 milioni di euro, attesa per il 30 novembre, che porterà vicino a 6 milioni la raccolta di 

capitali effettuata complessivamente nel 2022, considerando anche la campagna di equity 

crowdfunding effettuata lo scorso maggio sulla piattaforma Crowdfundme. Che partendo da un oviettivo di 2 

milioni si è conclusa con una raccolta vicina a 3,8 milioni (si veda altro articolo di BeBeez), sulla base di 

una valutazione pre-money di 14,8 milioni. Leggi tutto.  
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Odyssey Investment Partners compra Magna Legal Services  
21 ottobre 2022 - Odyssey Investment Partners, una società di private equity di mercato medio orientata alla 

crescita, ha firmato un accordo per acquisire Magna Legal Services, un fornitore di servizi di supporto al 

contenzioso, da CIVC Partners. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre. L'attuale senior 

management team, tra cui il ceo Mark Williams, i fondatori Mark Calzaretta e Peter Hecht, nonché Jon Ackerman, 

Tony Vaglica e Matt Chiappa continueranno a guidare la società e hanno investito insieme a Odyssey nella 

transazione. Leggi tutto.  

 

Three Hills Capital Partners raccoglie più di un mld euro 
21 ottobre 2022 - Three Hills Capital Partners  ha raccolto oltre un miliardo di euro dagli 

investitori per il suo ultimo fondo, superando l'obiettivo originale di 750 milioni e quasi 

raddoppiando le dimensioni del suo fondo precedente, che aveva chiuso la raccolta a quota 540 milioni di euro nel 

2019.  Leggi tutto.  

 

Abris Capital Partners in maggioranza di Innoship 
21 ottobre 2022 - Abris Capital Partners, un investitore di private equity specializzato nella trasformazione 

ESG, ha supportato Alsendo, un’azienda di soluzioni di spedizione tecnologiche dell’Europa centrale, 

nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Innoship, una piattaforma di gestione delle consegne 

SaaS rumena. Alsendo collaborerà con tutti e quattro i fondatori di Innoship, che rimarranno a bordo dopo 

l’acquisizione. Innoship è un puro specialista di gestione delle consegne SaaS fondato in Romania nel 2019, che 

offre soluzioni tecnologiche avanzate che ottimizzano la gestione dell’ultimo miglio attraverso l’intelligence dei 

dati per oltre 200 rivenditori di medie e grandi dimensioni in Europa. Leggi tutto.  

 

Audax Private Equity acquista The Claro Group 
21 ottobre 2022 - Stout,  una banca di investimento globale e società di consulenza partecipata 

da Audax Private Equity, ha acquisito The Claro Group, una società di consulenza finanziaria, 

economica e gestionale con sede negli Stati Uniti. Dal 2005, Claro aiuta dirigenti e team 

dirigenziali ad analizzare, controllare e risolvere difficili sfide aziendali legate a contenziosi ad 

alto rischio, sinistri assicurativi, risanamento aziendale e altre questioni economiche e finanziarie. Leggi tutto. 

 

General Atlantic è in trattative per investire altri 50 mln $ in Acko 
21 ottobre 2022 - General Atlantic  è in trattative per investire altri 50 milioni di dollari nella insurtech indiana 

Acko, raddoppiando così la sua scommessa sulla startup di cui è già investitore (si veda qui Techcrunch).  Il 

private equity newyorkese sarebbe infatti alla guida di un nuovo round di finanziamento da 100 milioni di dollari 

complessivi nella startup indiana. Il nuovo round, che si preannuncia quasi interamente finanziato dagli investitori 

esistent,i tra i quali si contano Lightspeed Venture Partners India, CPPIB, Amazon e Multiples Private 

Equity, si baserà si dice su una valutazione di 1,25 miliardi di dollari Leggi tutto.  

 

Global Fair incassa round di Serie A da 20 mln $ guidato da LightSpeed 
21 ottobre 2022 - GlobalFair, fondata nel 2020 da Shaily Garg e Ashish Chandra, startup business-to-business 

Usa che mira a semplificare l'approvvigionamento di materiali per l'edilizia pronti per l'installazione, come 

controsoffitti,  pietre naturali e piastrelle, ha annunciato la chiusura di un nuovo round di Serie A da 20 milioni di 

      PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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dollari, parte in equity (12 miiloni) e parte in debito (8 milioni), guidato da Lightspeed e con la partecipazione di 

Saama Capital, India Quotient, AUM Ventures e Stride Ventures. Leggi tutto.  

 

Vertex Ventures in fundraising per nuovo fondo da 500 mln $ 
21 ottobre 2022 - La società di venture capital Vertex Ventures, sostenuta dal fondo sovrano di Singapore 

Temasek, raccoglierà quasi 500 milioni di dollari per un nuovo fondo che investirà negli sforzi per intensificare lo 

sviluppo tecnologico interno della Cina. La dimensione del nuovo fondo supererà l’obiettivo iniziale di 400 

milioni di dollari, rispetto a un precedente fondo simile che ha raccolto 275 milioni di dollari, ha affermato Tay 

Choon Chong, managing partner di Vertex Ventures China. Circa il 90% del nuovo capitale sarà investito in 

start-up cinesi, ha affermato. Leggi tutto.  

 

Digitalis Ventures raccoglie 300 mln $ 
21 ottobre 2022 - Digitalis Ventures ha annunciato la chiusura del suo quarto fondo, per un 

totale di 300 milioni di dollari di impegni. Il nuovo capitale sarà investito in importanti 

imprenditori e ricercatori che sviluppino scienza e tecnologia rivoluzionarie con il potenziale per 

trasformare la vita dei pazienti. “Con questo fondo, continueremo a supportare i fondatori che 

cercano di risolvere alcune delle sfide più difficili nel settore sanitario, fornendo una guida per la 

crescita e il successo non solo dell’azienda ma anche del suo team dirigenziale”, ha affermato Geoffrey W. Smith, 

fondatore e Managing Partner di Digitalis Ventures. Leggi tutto.  

 

Wedusea lancia priogetto per l’energia dal moto ondoso 
21 ottobre 2022 - Un progetto di partenariato da 19,6 milioni di euro che mira a essere il trampolino di lancio 

verso la commercializzazione dell’energia delle onde su larga scala, sarà lanciato questa settimana alla Conferenza 

internazionale sull’energia oceanica a San Sebastian, in Spagna.  Wedusea è una collaborazione pionieristica tra 

14 partner, che abbracciano l’industria e il mondo accademico da tutto il Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania 

e Spagna. Leggi tutto.  

 

Mubadala Capital acquisisce AOG 
20 ottobre 2022 - Mubadala Capital, uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi, con un 

portafoglio di 284 miliardi di dollari, ha annunciato l'acquisizione di AOG TruFood 

Manufacturing accanto al management. A vendere TruFood, uno dei principali 

produttori a contratto di snack food in diverse categorie, è AUA Private Equity Partners. Leggi tutto.  

 

Nordic Capital e CVC completano l’acquisizione di Cary Group 
20 ottobre 2022 - Nordic Capital e CVC hanno completato l'acquisizione e il delisting dell'azienda europea di 

riparazione e sostituzione vetri per veicoli Cary Group, appena un anno dopo la sua ipo.  Nordic aveva acquisito 

una partecipazione del 90% nella società nel 2018, quando era conosciuta come Ryds Bilglas, con l'ambizione di 

costruire un leader nel mercato europeo della cura sostenibile dell'auto. Il fondo aveva poi quotato la società alla 

borsa di Stoccolma nel settembre dello scorso anno con una valutazione di 610 milioni di dollari, ma poi nove 

mesi dopo ha iniziato a trattare con CVC per riportare insieme  fuori dalla Borsa la società. Leggi tutto.  

 

The Riverside Company ha investito in Newbridge Software  
20 ottobre 2022 - The Riverside Company, attraverso la controllata  Guestline, una piattaforma 

software europea per hotel, ha investito in Newbridge Software, una società di software per punti 

vendita elettronici (ePOS) cloud-native per bar, ristoranti e il più ampio settore dell'ospitalità. 

Newbridge continuerà a operare come una divisione separata all'interno del gruppo Guestline.. 

Leggi tutto.  
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Investimenti di venture capital ai minimi nel terzo trimestre nel mondo,  

mentre c’è un boom di raccolta. Lo calcola KPMG 
20 ottobre 2022 - Secondo Venture Pulse, il rapporto trimestrale pubblicato da KPMG, nel terzo trimestre 

dell'anno gli investimenti globali di venture capital sono scesi a 87 miliardi di dollari, con livelli che non si 

vedevano dal 2020. La discesa ha riguardato le Americhe, l'Europa e l'Asia. Il calo del numero di operazioni è 

stato ancora più marcato nel trimestre, con appena 7.817 operazioni, il volume più basso dal quarto trimestre del 

2017. Per contro, la raccolta  a fine settembre ha raggiunto i 220 milioni di dollari, cosicchè il 2022 è sulla buona 

strada per classificarsi come il secondo anno più alto per la raccolta fondi in assoluto dopo il 2018. Leggi tutto.  

 

Aramex acquista Access USA Shipping 
20 ottobre 2022 - La società di logistica con sede a Dubai Aramex ha completato la sua 

più grande acquisizione di sempre con l’acquisto di Access USA Shipping LLC (MyUS) 

per $ 265 milioni in una transazione interamente in contanti. MyUS sarà completamente 

integrato in Aramex, manterrà il suo marchio e sarà complementare al servizio Shop & Ship di Aramex, il suo 

braccio di e-commerce dell’ultimo miglio basato su abbonamento, ha affermato oggi la società in una 

dichiarazione al Dubai Financial Market (DFM). Leggi tutto.  

 

MaxAB chiude round da 40 mln $ 
20 ottobre 2022 - MaxAB,  una piattaforma di e-commerce e distribuzione B2B di cibo e generi alimentari che 

serve una rete di rivenditori tradizionali in Egitto e Marocco, ha annunciato la chiusura di un round da 40 milioni 

di dollari per alimentare la sua espansione nella regione MENAP: Silver Lake, leader mondiale negli investimenti 

tecnologici, attraverso la sua strategia di capitale a lungo termine; British International Investment (BII; 

precedentemente noto come CDC), l’istituto di finanziamento dello sviluppo del governo del Regno Unito; e 

DisruptAD, la piattaforma di venture capital di ADQ. Leggi tutto.  

 

Will Ventures raccoglie 150 mln $ per il suo secondo fondo  

con focus sullo sport 
20 ottobre 2022 - Will Ventures, società di venture capital con sede a Boston e focus sulle 

tecnologie per lo sport, fondata nel 2019 dall'ex giocatore di football professionista Isaiah 

Kacyvenski e da Brian Reilly, specialista nella gestione dei prodotti, ha chiuso la raccolta del 

suo secondo fondo con 150 milioni di dollari di impegni provenienti da fondazioni, atleti professionisti e 

fondatori di case di private equity e venture capital. Leggi tutto  

 

Cordis acquista Med Alliance 
20 ottobre 2022 - Cordis, leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di tecnologie interventistiche 

cardiovascolari ed endovascolari, ha annunciato l'acquisizione di MedAlliance, un'azienda con sede in Svizzera 

all'avanguardia nei palloncini trasformativi a rilascio di farmaci. Leggi tutto.  

 

Bison Capital Partners e Angeles Equity Partners comprano 

Lapmaster Parent 
20 ottobre 2022 - Il fondo Bison Capital Partners VI e Angeles Equity Partners hanno 

acquisito Lapmaster Parent, nota anche come Precision Surfacing Solutions (PSS), un produttore di macchine di 

precisione specializzate per lappatura, molatura, taglio e lucidatura di substrati utilizzati nella produzione di parti 

di precisione nei mercati dei semiconduttori, aerospaziale e industriale in generale. Bison Capital e Angeles 

collaboreranno con Brian Nelson, fondatore di PSS. Leggi tutto.  
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Vista Equity Partners esce definitivamente dal capitale di Ping identity 
20 ottobre 2022 - Vista Equity Partners, una società di investimento leader a livello mondiale focalizzata 

esclusivamente su software aziendali, attività basate sui dati e sulla tecnologia, ha disinvestito completamente da 

Ping Identity, società che ha sviluppato una soluzione di identità intelligente per l'impresa, nella quale il fondo 

aveva investito nel 2016 sulla base di un enterprise value di 2,8 miliardi di dollari e che aveva poi accompagnato 

in Borsa a New York nel 2019. Leggi tutto.  

 

Grocart rivoluziona la logistica della catena  

di approvvigionamento al dettaglio negli Emirati Arabi Uniti 
19 ottobre 2022 - Grocart, startup tecnologica Smart B2B con sede negli Emirati Arabi 

Uniti, che rivoluziona la logistica della catena di approvvigionamento al dettaglio, è arrivata a consegnare con 

successo più di 10.000 ordini e ha firmato accordi di partnership con fornitori leader di mercato, con un'offerta di 

oltre 3000 prodotti di oltre 200 marchi. Grocart è un mercato all'ingrosso B2B intelligente, cofondato da Hussein 

Hosni (ceo) e Nesma Zaghow (coo), entrambi con un background farmaceutico. Leggi tutto.  

 

17Capital ha coinvolto il veterano delle relazioni con gli investitori Drew Fox 
19 ottobre 2022 - Lo specialista di private equity 17Capital ha coinvolto il veterano delle relazioni con gli 

investitori Drew Fox per guidare la sua raccolta fondi e IR in Nord America. Fox è stato in precedenza 

amministratore delegato del gruppo soluzioni client di Hamilton Lane, incaricato di raccogliere capitali dai 

maggiori investitori istituzionali negli Stati Uniti. In precedenza, ha trascorso otto anni presso Neuberger 

Berman, raccogliendo oltre 5 miliardi di dollari da istituzioni statunitensi per le offerte private alternative, a 

reddito fisso e azionarie dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Gulf Capital esce da CHO Group 
19 ottobre 2022 - Gulf Capital, società di private equity che investe in Medio Oriente e 

Sud-est asiatico, ha annunciato la vendita della sua partecipazione nella tunisina CHO Group, il più grande 

produttore di olio d'oliva del Nord Africa, in cui il fondo aveva investito nel 2019. Il disinvestimento ha fruttato al 

fondo un Irr di oltre il 15%. Non è emerso a chi Gulf Capital abbia venduto la sua partecipazione. Leggi tutto.  

 

EQT finalizza l’acquisizione di Baring Private Equity Asia  
19 ottobre 2022 - EQT ha completato l'annunciata acquisizione di Baring Private Equity Asia del valore di 6,8 

miliardi di euro.. Baring Private Equity Asia, che sarà ribattezzata BPEA EQT Asia, è uno dei principali attori di 

buyout nella regione, con circa 22,1 miliardi di euro di asset in gestione. Il corrispettivo dell'operazione è stato 

pagato per 1,6 miliardi di euro in contanti e per il resto con 191,2 milioni di azioni di nuova emissione di EQT, 

che è quotata al Nasdaq Stoccolma. Leggi tutto.  

 

The Riverside Company investe in Outsolve 
19 ottobre 2022 - The Riverside Company, ha investito in OutSolve, un fornitore di soluzioni in 

outsourcing per la conformità del lavoro e dell'occupazione. Fondata nel 1998 e con sede a 

Metairie, Louisiana, OutSolve fornisce soluzioni di conformità per aiutare i clienti ad aderire agli 

standard contrattuali federali e ad altre normative progettate per promuovere politiche non 

discriminatorie sul posto di lavoro. Leggi tutto.  

 

Spatialedge acquista AI 
19 ottobre 2022 - Il fornitore di soluzioni di intelligenza artificiale Spatialedge ha acquisito Cape AI, una start-

up tecnologica fondata in Sud Africa con la missione di aiutare le aziende a crescere consentendo loro di prendere 

decisioni intelligenti utilizzando la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Con sede a Stellenbosch, nelle Cape 

Winelands, Spatialedge è un’azienda di big data e soluzioni di machine learning applicate. Consente alle aziende 

di creare e rendere operative solide soluzioni di machine learning rapidamente. Leggi tutto.  
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ADQ, uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi, studia creazione  

di mega-gruppo dell’aviazione  
19 ottobre 2022 - ADQ, il più piccolo dei fondi sovrani di Abu Dhabi, ha presentato 

un'offerta per acquisire una partecipazione di controllo nell'operatore di elicotteri quotato Abu Dhabi Aviation e 

fonderlo con Etihad Engineering e Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Center 

(AMMROC), di cui ADQ possiede il 100%, e con l'azienda di servizi per l'aviazione GAL, di cui ADQ possiede 

il 50%. Il tutto con l'obiettivo di creare un business dell'aviazione competitivo a livello globale con circa 9,4 

miliardi di dirham (2,56 miliardi di dollari) in attività. Leggi tutto.  

 

CAZ Investments investe 350 mln $ nel fondo Bonaccord Capital Partners II 
19 ottobre 2022 - CAZ Investments, un gestore degli investimenti con sede a Houston, ha assunto un impegno di 

350 milioni di dollari nel fondo Bonaccord Capital Partners II, gestito da Bonaccord Capital Partners, la 

divisione di Aberdeen Standard che, attraverso si suoi fondi, investe in partecipazioni di minoranza in società di 

gestione di fondi di private capital. L'operazione di inserisce nel quadro di una partnership strategica a lungo 

termine siglata tra CAZ e Bonaccord nel 2020 e che da allora ha portato a oltre un miliardo di dollari di impegni 

da parte di CAZ in fondi di Bonaccord. Leggi tutto.  

 

Vista Equity Partners porta a termine l’acquisto di KnowBe4 
18 ottobre 2022 - Come anticipato da bebeez, KnowBe4, uno dei principali fornitori di 

formazione sulla consapevolezza della sicurezza e una piattaforma di phishing simulata, ha accettato di essere 

acquistato da Vista Equity Partners con un accordo da 4,6 miliardi di dollari. L’acquisizione di Vista vedrà gli 

azionisti ricevere $ 24,90 per azione, un premio del 44% rispetto al prezzo di chiusura della società il 16 settembre 

2022, l’ultimo giorno di negoziazione completo prima che Vista divulgasse pubblicamente la sua proposta di 

acquisizione iniziale non vincolante. Leggi tutto.  

 

Cube Infrastructure Managers comprerà i datacenter firstcolo 
18 ottobre 2022 - Cube Infrastructure Managers ha accettato di acquisire i datacenter firstcolo da Emeram 

Capital Partners. L’azienda ha concluso l’accordo utilizzando Cube Infrastructure Fund III, che ha raggiunto 

la prima chiusura di 1 miliardo di euro  lo scorso settembre, raggiungendo il 65% del suo obiettivo di 1,5 miliardi 

di euro. Firstcolo è un’azienda di data center con sede a Francoforte e fornitore di colocation, server dedicati, 

servizi gestiti e soluzioni di cloud privato. Leggi tutto.  

 

YFM Equity Partners guida round su Plandek 
18 ottobre 2022 - L’ investitore britannico YFM Equity Partners ha guidato un round di 

investimento di 4,5 milioni di sterline per Plandek, una piattaforma di analisi DevOps che mira a 

consentire ai team tecnologici di fornire software di qualità in modo più rapido e prevedibile. 

Plandek, fondata nel 2018, lavora estraendo i dati dai set di strumenti DevOps dei team di sviluppo 

per fornire informazioni intelligenti sul processo di distribuzione del software end-to-end. Leggi tutto.  

 

Più di 75 start-up da tutto il mondo atterrano a Città del Capo  

per l’AfricArena Grand Summit 
18 ottobre 2022 - Più di 75 start-up da tutto il mondo atterrano a Città del Capo per l’AfricArena Grand 

Summit, una serie di eventi di una settimana per accelerare le loro imprese nella corsa per diventare i prossimi 

unicorni leader del continente. Dagli eventi di networking programmati ai programmi di preparazione 

all’investimento, alle presentazioni e alla ricerca di accordi per scalare, il Grand Summit è un evento da non 

perdere da martedì 8 novembre a giovedì 10 novembre. Ogni anno, il Grand Summit di AfricArena riunisce 

alcune delle menti più importanti per facilitare le discussioni sulla costruzione di ponti di innovazione. Leggi 

tutto.  
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I fondatori di oltre 50 start-up tecnologiche in tutta l’Africa hanno 

unito le forze attraverso Pando DAO 
18 ottobre 2022 - I fondatori di oltre 50 start-up tecnologiche in tutta l’Africa hanno unito le 

forze attraverso Pando DAO, un’organizzazione autonoma con il mandato di sviluppare 

l’ecosistema tecnologico del continente. È anche un partner della comunità di Silicon Zanzibar, 

un’iniziativa guidata dal governo per trasformare l’isola in un hub per talenti tecnologici e 

aziende. Ventureburn può confermare che i membri fondatori di Pando DAO rappresentano i fondatori e i primi 

costruttori come mPharma, Wasoko, Pariti, SunCulture, Africa Health Holdings, Stitch, Marketforce, 

54Gene, Mara, VertoFX, Turaco, Raise, Carry1st, Jetstream e altri. Leggi tutto.  

 

Wise Move, una startup sudafricana, è destinata a sconvolgere l’industria dei 

trasporti 
18 ottobre 2022 - Wise Move, una start-up sudafricana, è destinata a sconvolgere l’industria dei trasporti del 

paese con la sua nuovissima piattaforma. Dopo anni di sviluppo, sta vivendo una rapida crescita ed elaborando 

centinaia di mosse. Non solo Wise Move sta vedendo un’adozione diffusa, ma sta già attirando migliaia di utenti 

sul suo sito web. Solo settembre ha visto oltre 30.000 utenti mentre migliaia di utenti si stanno registrando per 

utilizzare il servizio. Leggi tutto.  

 

Segnali contrastanti per il venture capital negli Usa  

nel terzo trimestre. Lo dicono PItchbook e l’NVCA 
18 ottobre 2022 - La raccolta dei fondi di venture capital negli Stati Uniti ha raggiunto quota 

150,9 miliardi di dollari nei 9 mesi 2022, superando quindi di slancio i 147,2 miliardi di dollari 

registrati durante l'intero anno 2021, secondo l'ultimo report Venture Monitor di PitchBook e 

NVCA, tuttavia ben i 62% della raccolta totale è andata a soltanto il 6% dei fondi. Quanto all'attività di 

investimento, sta mostrando a sua volta segni di sofferenza, con il terzo calo consecutivo trimestrale. Leggi tutto.   

 

Carlos Alberto Silva e Carlos Moreira da Silva  

lanciano nuovo fondo com Alantra 
17 ottobre 2022 - Carlos Alberto Silva e Carlos Moreira da Silva hanno collaborato con la società di gestione 

patrimoniale globale Alantra per lanciare un nuovo gestore di investimenti di capitale di rischio, 33N 

Ventures (33N). 33N sta attualmente raccogliendo fondi per un veicolo da 150 milioni di euro che investe in 

società di sicurezza informatica e software infrastrutturali in Europa, Israele e Stati Uniti. Leggi tutto. 

 

Advent International e Wilbur-Ellis uniscono le loro forze nelle 

scienze della vita 
17 ottobre 2022 - Advent International, uno dei maggiori ed esperti investitori di 

private equity globali con un track record consolidato nel settore chimico, e Wilbur-Ellis, uno delle più grandi 

aziende a conduzione familiare del mondo, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per unire le loro 

attività di scienze della vita e soluzioni chimiche speciali, Caldic BV e Connell, per creare un leader globale nel 

suo settore. Leggi tutto.  

 

Palladium Equity Partners cede GoodWest Industries 
17 ottobre 2022 - La società americana di acquisizione Palladium Equity Partners ha accettato di vendere lo 

specialista di creme per caffè, cold brew e caffè freddo GoodWest Industries. The Jordan Company è 

l’acquirente, con l’azienda che ha acquisito GoodWest attraverso la sua società in portafoglio Sunny Sky 

Products. Palladium ha effettuato il suo investimento di maggioranza originale in GoodWest nel 2015. Leggi tutto.  
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Clearview Capital effettua il closing a 850 mln $ 
17 ottobre 2022 - Clearview Capital ha annunciato la chiusura di Clearview Capital 

Fund V al suo hard cap di 850 milionidi dollari. La chiusura finale del Fondo V si è 

verificata il 18 maggio 2022. Il Fondo V ha beneficiato del sostegno di un’ampia base di 

investitori esistenti mentre aggiungeva diversi nuovi soci a responsabilità limitata 

istituzionali blue chip.La base di investitori di Clearview Capital include dotazioni, fondazioni, fondi pensione, 

family office, fondi di fondi e investitori con un patrimonio netto elevato. Leggi tutto.  

 

Maverick Skydance Media riceve nuovo round guidato da KKR 
17 ottobre 2022 - Maverick Skydance Media, la società di produzione multimediale dietro il recente successo al 

botteghino Top Gun: Maverick ha raggiunto una valutazione di $ 4 miliardi grazie a un nuovo round di 

investimenti guidato dal gigante del private equity KKR. Anche gli investitori esistenti RedBird Capital 

Partners e Tencent hanno preso parte alla raccolta fondi da 400 milioni di dollari, così come gli azionisti di 

maggioranza della società The Ellison Family. Skydance ha affermato che il nuovo capitale aiuterebbe ad 

accelerare le iniziative di crescita di Skydance negli sport e nell’intrattenimento interattivo, nonché il continuo 

ridimensionamento dei verticali esistenti come l’animazione. Leggi tutto.  

 

Veritas Capital compra CAES Space Systems 
17 ottobre 2022 - Lo specialista in investimenti tecnologici e governativi  Veritas Capital ha 

seguito la sua pesante chiusura del Fondo VIII da 10,65 miliardi di dollari all’inizio di questa 

settimana con l’acquisizione del produttore di elettronica CAES Space Systems. L’azienda fornisce 

componenti resistenti alle radiazioni, elaborazione delle missioni, cablaggio, guide d’onda, antenne e 

soluzioni di gestione dell’alimentazione. Leggi tutto.  

 

Invera Private Equity compra il 70% di  Kompare Online 
17 ottobre 2022 - Il fondo Invera Private Equity con sede nei Paesi Bassi ha acquisito una partecipazione del 

70% in Kompare Online, il più grande e antico servizio web croato per confrontare i prezzi dei servizi di 

telecomunicazione e delle polizze assicurative, gestore di fondi di private equity croato Invera Equity 

Partners ha detto martedì. “Con questa acquisizione, Invera prevede di accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti, la 

digitalizzazione dei processi aziendali, la stabilità finanziaria e l’occupazione in Kompare”, ha affermato in un 

post su Linkedin senza approfondire il valore dell’investimento. Leggi tutto.  

 

 

Delta Holding compra Grouper e Paopao 
17 ottobre 2022 - L’e-commerce Ananas, con sede in Serbia, parte di Delta Holding, ha 

dichiarato di aver acquisito le piattaforme di shopping online della Macedonia 

settentrionale Grouper e Paopao, con l’obiettivo di creare il più grande mercato del paese. L’e-commerce di 

Ananas è diventato il proprietario di Grouper e Paopao dopo aver acquisito il 100% di Webspot con sede nella 

Macedonia del Nord da Payten, parte del gruppo ICT polacco Asseco, ha affermato in un post su LinkedIn 

martedì. Leggi tutto.  

 

Factorial è ora il nuovo unicorno europeo 
17 ottobre 2022 - Factorial è ora il nuovo unicorno europeo dopo aver chiuso un round di investimento di serie C 

di $ 120 milioni con una valutazione di $ 1 miliardo. In Factorial, stiamo cambiando le risorse umane e creando 

un presente in cui le persone vengono prima di tutto. Il nostro impegno a crescere in Spagna e rafforzare i nostri 

altri mercati in Europa e in America è più solido che mai. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-nx-fund-falak-startups-auc-angels-andera-partners-factorial-delta-holding-invera-private-equity-veritas-capital-kkr-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-nx-fund-falak-startups-auc-angels-andera-partners-factorial-delta-holding-invera-private-equity-veritas-capital-kkr-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-nx-fund-falak-startups-auc-angels-andera-partners-factorial-delta-holding-invera-private-equity-veritas-capital-kkr-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-nx-fund-falak-startups-auc-angels-andera-partners-factorial-delta-holding-invera-private-equity-veritas-capital-kkr-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-nx-fund-falak-startups-auc-angels-andera-partners-factorial-delta-holding-invera-private-equity-veritas-capital-kkr-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-nx-fund-falak-startups-auc-angels-andera-partners-factorial-delta-holding-invera-private-equity-veritas-capital-kkr-e-altri/


 

 
 

 17  
 

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

Andera Partners guida la crescita di Senstronic 
17 ottobre 2022 - Senstronic e il suo team di gestione collaborano con Andera Partners per 

accelerare lo sviluppo del Gruppo come fornitore leader di soluzioni di rilevamento ad alte 

prestazioni. Fondata nel 1986 da Rémi Kirchdoerffer e con sede a Saverne, in Francia, 

Senstronic è leader mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni di rilevamento ad alte prestazioni. Il 

Gruppo offre sensori e connettori utilizzati principalmente nei processi di automazione industriale e nelle 

applicazioni di bordo che richiedono prodotti di alta affidabilità. Leggi tutto.  

 

Falak Startups e AUC Angels finanziano Roboost 
17 ottobre 2022 - Precedentemente nota come Tayar, la start-up tecnologica egiziana Roboost si è assicurata un 

round seed a sei cifre da Falak Startups e AUC Angels. Inoltre, ha ricevuto ulteriori finanziamenti da 

Flat6Labs. La società non ha rivelato l’importo esatto raccolto nell’ultimo round. Lanciata nel 2020, Roboost è 

una soluzione di gestione automatizzata delle consegne basata sull’intelligenza artificiale che imita digitalmente le 

operazioni della vita reale e gestisce le situazioni quotidiane, in grado di autoapprendimento per ottimizzare ogni 

aspetto dell’operazione di consegna. Leggi tutto.  

 

NX Fund lancia il suo primo fondo in dollari USA 
17 ottobre 2022 - Paul Hastings LLP ha fatto da advisor a NX Fund nel lancio di successo del suo primo fondo 

in dollari USA (il “Fondo”). Il Fondo è dedicato a nuovi investimenti nel settore dei consumatori nella fase 

iniziale, comprese catene di approvvigionamento basate sulla tecnologia, nuovi marchi orientati ai prodotti e 

nuovi canali orientati all’efficienza. Leggi tutto.  

 

 

 

Via alla seconda edizione del Garanzia Campania Bond. Dal 16 novembre le pmi 

potranno presentare le richieste di finanziamento. Garantisce Sviluppo Campania 

21 ottobre 2022 - A pochi mesi dalla conclusione della prima edizione, chiusa con 144 milioni di euro di 

minibond emessi da 65 pmi campane tra l’inizio del 2020 e la fine del 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), il 

programma Garanzia Campania Bond sarà presto di nuovo operativo per finanziare i programmi di sviluppo e 

crescita delle PMI del territorio regionale. Stavolta sarà gestito da Sviluppo Campania, in qualità di soggetto 

attuatore della misura, e dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Mediocredito Centrale e Banca 

Finint, in qualità di arranger dell’operazione. Leggi tutto.  

 

Pistacchio spa (Red-Fish) emette minibond da 8 mln per espandersi 

all’estero. Sottsocrive Amundi 

21 ottobre 2022 - Pistacchio Spa, società specializzata nella produzione di semilavorati di 

pistacchio, ha emesso un minibond da 8 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Amundi SGR. per 

conto del fondo Amundi Eltif AgrItaly PIR. Il prestito obbligazionario ha una durata di 6 anni e 

rimborso Bullet. Financial advisor dell’emissione è stata RedFish LongTerm Capital, holding di Partecipazione 

Industriale), lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito in qualità di advisor legale, mentre gli aspetti 

notarili sono stati curati dallo Studio Prinetti Venditti di Milano. Leggi tutto.  

PRIVATE DEBT 
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Intesa Sanpaolo e Tenax Capital lanciano nuovo fondo di private debt da 300 mln  

per finanziare le pmi. La banca sarà originator e lead investor 

20 ottobre 2022 - Intesa Sanpaolo e Tenax Capital (controllata dal 2019 dalla conglomerata cinese Fosun 

International Limited, si veda altro articolo di BeBeez) hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa finalizzato a 

costituire un fondo di debito denominato Tenax Sustainable Credit Fund, gestito dalla stessa boutique di asset 

management e da  investire su un target di pmi italiane. La raccolta, il cui obiettivo è di almeno 300 milioni di 

euro, coinvolgerà investitori istituzionali italiani ed europei attivi nel mondo del private debt. Leggi tutto.  

 

BC Partners e Bain Capital rifinanziano il buyout di Fedrigoni con 

due bond e una linea revolving per un totale di 1,175 mld euro 

18 ottobre 2022 - Con due bond per un totale di 1,025 miliardi di euro e una linea 

revolving da 150 milioni, i fondi BC Partners e Bain Capital hanno rifinanziato l’operazione di 

buyout annunciata lo scorso luglio e che ha visto l’ingresso nel capitale di Fedrigoni da parte di BC Partners con 

il 50%, insieme al coinvestitore di minoranza Canson Capital, accanto a Bain Capital, sino a quel momento 

azionista di riferimento al 90%, che ha reinvestito per una quota analoga, ma con un nuovo fondo rispetto a quello 

con il quale era attualmente investito, mentre la famiglia Fedrigoni, prima al 10%, ha reinvestito per una 

minoranza insieme al management. Leggi tutto.   

 
 

 

 

 

Coima, c’è molta fame di mattone sostenibile. E la sgr, che stima a 11 mld euro  

gli investimenti totali nel 2022, lancia tre fondi a vocazione Esg 

21 pottobre 2022 - COIMA, la sgr fondata da Manfredi Catella, quotata a Piazza Affari e specializzata nella 

gestione di fondi immobiliari per conto di investitori italiani e internazionali, lancerà tre nuovi veicoli con 

requisiti ESG pre-identificati e qualificati come investimenti sostenibili, perseguendo gli obiettivi EU di 

tassonomia ambientale.  A darne notizia è stata ieri la stessa società in occasione della 11a  edizione del COIMA 

Real Estate Forum, evento annuale tenutosi presso la Fondazione Riccardo Catella a Milano, dedicato ad 

analizzare e approfondire i trend e gli scenari economici, a livello domestico e internazionale, che quest’anno si è 

focalizzato sui contributi possibili alla transizione sostenibile delle città. Leggi tutto.  

 

BentallGreenOak e il gruppo Casillo svilupperanno un progetto 

residenziale a Milano con Castello sgr 

21 ottobre 2022 - BentallGreenOak, società leader negli investimenti immobiliari a livello 

globale con 80 mld di asset in gestione, 750 clienti e 28 uffici nel mondo, e il Gruppo 

Casillo , food company protagonista del mercato del grano duro, tramite la controllata Gong Capital spa, hanno 

stretto una partnership per lo sviluppo di un progetto residenziale in Italia, che avrà per oggetto la conversione di 

un edificio oggi destinato a uffici situato in una zona centrale di Milano, immobile che sarà acquisito da un 

fondo immobiliare gestito da Castello sgr, società di gestione immobiliare guidata da Giampiero Schiavo, e 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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controllata all’82%  da Oaktree. BGO è stata assistita da Chiomenti. La divisione real estate del Gruppo Casillo è 

stata assistita da Ettore Maria Negro & Associati. Leggi tutto.  

 

Pini, colosso svizzero dell’engineering, entra nel real estate virtuale con Hellmallery, 

edificio multipiano nel metaverso scelto da DecentraLand per esporre gli Nft 

21 ottobre 2022 - Pini Group, multinazionale dell’ingegneria nata in Svizzera e con oltre 70 anni di esperienza 

nel mercato locale e internazionale, in partnership con HELM – High-End Labs for the Metaverses SA, ha 

progettato Helmallery, un edificio multipiano nel metaverso, diventando così partner architettonico selezionato 

dalla DAO di DecentraLand tra più di 200 candidature in tutto il mondo, per le future costruzioni architettoniche 

nonché per l’affitto di terreni e spazi a terzi, sempre nel mondo virtuale. Leggi tutto.  

 

 

B&B Hotels (Goldman Sachs) sbarca anche a Venezia, con una nuova 

struttura al Tronchetto che aprirà nel 2024. Investimento da 85 mln euro 

20 ottobre 2022 - B&B Hotels Italia, parte del gruppo francese B&B Hotels Group (di proprietà 

di Goldman Sachs da luglio 2019) forte di più di 650 alberghi in Europa e nel mondo, ha 

annunciato un importante progetto immobiliare a Venezia. Entro l’estate del 2024, infatti, arriverà 

la seconda struttura per dimensione del gruppo in Europa e la più grande in Italia, il B&B Hotel 

Venezia al Tronchetto, un complesso da 406 camere e dotato di sala meeting da 150 posti. Leggi tutto.  

 

Via alle vendite del complesso East Town di Lambrate, promosso da luestone,  

Patron Capital e Freo Group 

20 ottobre 2022 - E’ stata aperta la campagna vendite di East Town, il nuovo sviluppo residenziale 

di Bluestone situato in via Egidio Folli 24 nel quartiere di Lambrate a Milano, firmato dallo Studio Scandurra. 

Il progetto prevede la realizzazione di 45 appartamenti in classe energetica A, disposti su 6 piani oltre ai box, con i 

lavori della durata di circa 24 mesi che partiranno nel 2023. Leggi tutto.  

 

Euregio, sgr delle province di Bolzano e Trento, lancia il fondo Turismo 

che investirà fino a 120 mln negli alberghi 

18 ottobre 2022 - Euregio Plus sgr (ex PensPlan Invest sgr), la società di gestione del risparmio partecipata 

dalle Province Autonome di Bolzano e Trento e dalla società pubblica Pensplan Centrum, ha lanciato un 

fondo d’investimento alternativo immobiliare denominato Fondo FIA Euregio+ Turismo, per investire nello 

sviluppo del turismo in Trentino-Alto Adige/Südtirol e con un obiettivo di raccolta fino a 120 milioni di euro, di 

cui 43 milioni già  sottoscritti da importanti operatori del territorio, tra cui le Casse Rurali Trentine insieme 

a Cassa Centrale Banca, Raiffeisen Landesbank, il Gruppo ITAS nonché Pensplan Centrum e la Provincia 

Autonoma di Bolzano. Leggi tutto.  
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Patrizia cede sviluppo a Monaco 
21 ottobre 2022 - Patrizia ha ceduto lo sviluppo degli uffici del sito MK 7 nel quartiere 

Werksviertel di Monaco di Baviera. Il fondo pensione di Wacker Chemie VVaG ha 

acquisito il prestigioso nuovo edificio per trasferire la sede dell’azienda chimica tedesca 

Wacker Chemie AG al Werksviertel. Entrambe le parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo di acquisto. Si 

veda qui aaL’edificio offre oltre 18.000 m² di spazi per uffici affittabili e flessibili su sei piani e oltre 200 posti 

auto sotterranei. L’edificio è stato progettato da CF Moller, uno degli studi di architettura più rinomati della 

Danimarca. Leggi tutto.   

 

ECE espande le sue attività nello sviluppo di proprietà logistiche in Polonia 
21 ottobre 2022 - ECE espande le sue attività nello sviluppo di proprietà logistiche al mercato internazionale e 

realizza per la prima volta un progetto logistico in Polonia. Con questo progetto, ECE espande la sua consolidata 

attività immobiliare al dettaglio in Polonia, gestita da molti anni dalla sua filiale locale, al settore immobiliare 

logistico. Il primo centro logistico internazionale di ECE è in costruzione a Katy Wroclawskie, a circa 25 

chilometri da Breslavia e situato in posizione strategica direttamente sull’autostrada A4 in direzione di Dresda. 

Offrirà un’area logistica di circa 80.000 m² e sarà realizzata su misura per soddisfare le esigenze dei futuri utenti. 

Leggi tutto.  

 

 

Tessuti apre a Dublino 
21 ottobre 2022 - Tessuti ha accettato di prendere un flagship store nel centro 

commerciale Jervis a Dublino. L’accordo riguarda uno spazio privilegiato di 21.500 

piedi quadrati precedentemente occupato da Topshop e offre un’interessante aggiunta al 

panorama commerciale della città settentrionale di Dublino. L’apertura è prevista per 

l’inizio del 2023, Tessuti è un rivenditore in rapida crescita di abbigliamento, calzature e 

accessori di fascia alta in abbigliamento maschile, femminile e bambino. La sua collezione di marchi di stilisti 

comprende Polo Ralph Lauren, Emporio Armani, Billionaire Boys Club, Mallet, Moose Knuckles e Versace 

Jeans Couture. Leggi tutto.  

 

Scannell Properties inaugura piattaforma logistica in Spagna 
21 ottobre 2022 - Scannell Properties, una società di sviluppo e investimento immobiliare specializzata in grandi 

progetti industriali e logistici, ha inaugurato mercoledì 19 ottobre la sua prima piattaforma logistica in Spagna, in 

particolare nella città di Barcellona di Santa Perpetua de Mogoda. L’azienda, che ha già altri terreni dove 

sviluppa attrezzature simili, inizia la sua espansione in Spagna. Il nuovo centro logistico è stato affittato alla 

società Daher, produttore di aeromobili e fornitore di attrezzature industriali e servizi di logistica e supply chain. 

Logistic Park Santa Perpetua de Mogoda è il primo progetto che l’azienda ha completato in Spagna. Leggi tutto.  

 

L’emiratina Dar Al Arkan Global lancia la vendita delle 

residenze Les Vagues di Elie Saab in Qatar 
21 ottobre 2022 - Dar Al Arkan Global, società immobiliare leader in Arabia Saudita, 

ha ufficialmente lanciato la vendita delle residenze Les Vagues di Elie Saab in Qatar, in collaborazione 

con Qetaifan Projects, società leader nello sviluppo immobiliare del Qatar interamente controllata da Katara 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Hospitality. Con un valore di 1 miliardo di QR (274 milioni di dollari), il progetto situato a Qetaifan Island North, 

stabilisce nuovi standard di vita di lusso a Doha con un design architettonico che migliora il fascino della vita sul 

lungomare, afferma una dichiarazione di Dar Al Arkan Global. Leggi tutto.  

 

Violas Ferreira diventa il nuovo padrone di casa di Sovena 
21 ottobre 2022 - Sovena, che si presenta come il leader mondiale nel mercato dell’olio d’oliva, ha un nuovo 

padrone di casa. Si tratta del gruppo settentrionale Violas Ferreira, che ha acquisito la sede dell’azienda agricola 

da MelloRDC, un “family office” di proprietà di António Ribeiro da Cunha, capo di Sovena e Nutrinveste, 

holding del settore agroindustriale di Jorge de honey. Leggi tutto.  

 

DL Invest Group investe nel parco nei pressi di Varsavia 
20 ottobre 2022 - DL Invest Group sta implementando la fase successiva dell’investimento DL 

Invest Park Teresin vicino a Varsavia. Un altro magazzino con una superficie di oltre 28.000 mq è 

in costruzione nei locali del complesso. Nel magazzino di nuova costruzione, circa 14.400 m² 

saranno occupati da Dr Max, leader nel mercato farmaceutico in Repubblica Ceca e Slovacchia, e 

organizzatore di una delle più grandi catene di farmacie in franchising in Polonia. Leggi tutto.    

 

Scandic ha aperto le porte del suo quinto hotel in Germania 
20 ottobre 2022 - Scandic ha aperto le porte del suo quinto hotel in Germania, Scandic Munchen 

Macherei. L’hotel, che dispone di 234 camere, si trova nel vivace quartiere ‘Die Macherei’ di Monaco, nel 

quartiere di Berg am Laim. L’hotel dispone di ariosi saloni in stile soggiorno e spaziose aree di co-

working. Anche le sale conferenze convenzionali sono state sostituite da due sale private ideali per riunioni più 

brevi. Leggi tutto.  

 

Cromwell Property Group acquista logistica a Copenhagen 
20 ottobre 2022 - Cromwell Property Group ha completato l’acquisizione di una proprietà 

logistica industriale leggera multi-locazione a Brondby, Copenaghen, per 15,7 milioni di 

euro. Sognevej è un complesso industriale leggero di proprietà di cinque edifici su un’area di 41.649 m² con una 

superficie totale affittabile di 22.842 m², che comprende principalmente magazzini e alcuni uffici. Situato a 

Priorparken, un affermato parco commerciale a Copenaghen, l’asset integra il portafoglio esistente di CEREIT 

nella regione in quanto è adiacente agli asset Priorparken 700 e 800. Leggi tutto.  

 

Valdecarros vuole attrarre investimenti internazionali 
20 ottobre 2022 - Valdecarros vuole attrarre investimenti internazionali. L’ evento Iberian Investment Briefing – 

Why Iberia?, tenutosi ieri a Londra e organizzato da Iberian Property e Real Asset Media, ha riunito investitori 

internazionali interessati alle nuove prospettive del mercato immobiliare in Spagna e Portogallo. In questo 

scenario, Luis Roca de Togores, presidente della Commissione di compensazione di Valdecarros, ha difeso il 

ruolo del nuovo quartiere madrileno nel rafforzare l’edilizia abitativa a prezzi accessibili a Madrid nel suo insieme 

nel corso dei prossimi due decenni. Leggi tutto  

 

Farallon acquista hotel a Castellon 
20 ottobre 2022 - La località turistica cambia di mano. I fondi di Farallon acquisiscono i 

famosi hotel, situati a Oropesa del Mar (Castellón). A fine 2020 il manager americano ha preso il controllo della 

società fondata da Jesús Ger nel 1983 assumendosi la maggior parte del debito bancario che deteneva, circa 125 

milioni di euro. Come pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del Registro Mercantile (Borme), Gestió Cartera 

Castelló, di proprietà di Jesús Ger, cessa di essere responsabile di Marina d’Or per fare del fondo il nuovo 

proprietario del marchio, che diventa l’amministratore unico, attraverso la figura di un avvocato madrileno. Leggi 

tutto.  
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Holidu incassa round da 102 mln euro 
20 ottobre 2022 - La startup di software e servizi per le case vacanze con sede a Monaco, Holidu, ha riempito le 

sue casse con un round di finanziamento di serie E di capitale e debito di 102 milioni di euro (~ $ 104 milioni) 

sottoscritto in eccesso, guidato dall’investitore esistente 83North, dopo aver visto che in un anno le entrate 

annuali sono cresciute del 100% nel 2021. Il round ha visto un mix di altri investitori esistenti e nuovi, inclusi nel 

secondo campo Northzone, HV Capital, Vintage Investment Partners e Commonfund Capital, e con (nel 

primo) Prime Ventures, EQT Ventures, coparion, Senovo, Lios Ventures e Possible Ventures. Leggi tutto. 

  

CORE Industrial Partners cede MedLit Solutions  
20 ottobre 2022 - CORE Industrial Partners (“CORE”), una società di private equity focalizzata 

sull’industria, ha annunciato la vendita di MedLit Solutions (“MedLit” o la “Società”), un 

fornitore di servizi completi di imballaggi farmaceutici, soluzioni di etichettatura e stampa, 

a Resource Label Group, azienda leader nel settore dell’etichettatura nazionale. Fondata nel 1986, 

MedLit offre un’ampia gamma di funzionalità di imballaggio, etichettatura, stampa, progettazione e realizzazione, 

principalmente per applicazioni farmaceutiche e sanitarie. Leggi tutto.  

 

Cerberus Capital Management pronto a cedere i supermercati  

Albertsons a Koger  
19 ottobre 2022 - Cerberus Capital Management e un consorzio di investitori immobiliari sono in linea per un 

grande giorno di paga se l’acquisizione da 24,6 miliardi di dollari proposta da Koger del rivenditore di alimentari 

statunitense rivale Albertsons sarà autorizzata dalle autorità di regolamentazione, secondo un rapporto del 

Financial Times. Kroger ha accettato di acquisire Albertsons in un accordo che creerebbe una delle più grandi 

catene di supermercati statunitensi, ma solo se supererà significativi ostacoli antitrust. Ha accettato di pagare 

$ 34,10 per azione Albertsons, un premio di quasi il 33% rispetto al prezzo delle azioni del gruppo a partire dal 12 

ottobre. Leggi tutto.  

 

Porcelanosa scommette sulla Catalogna 
19 ottobre 2022 - Porcelanosa scommette sulla Catalogna. L’azienda apre il suo primo flagship 

store a Barcellona, situato in Avinguda Diagonal 409, il miglio d’oro del design e dell’interior 

design a Barcellona. Oltre a questa apertura, che ha comportato un esborso di un milione di euro, la 

multinazionale svilupperà una nuova mostra a Hospitalet de Llobregat, situata in Plaza Europa 41, che la 

società prevede di aprire nel 2023 e un centro logistico di oltre 3.000 metri quadrati, che includeranno anche 

i nuovi uffici della società per la Catalogna. L’obiettivo? Espandere e consolidare il mercato catalano, tra il 2022 

e il 2023. È una decisione segnata dai numeri. Porcelanosa Catalonia ha raggiunto un fatturato annuo di 30 

milioni di euro, diventando uno dei punti geografici chiave per l’azienda. Leggi tutto.  

 

Bell Partners ha acquisito un portafoglio di quattro comunità di appartamenti 
19 0ttobre 2022 - Bell Partners ha acquisito un portafoglio di quattro comunità di appartamenti per un totale di 

846 appartamenti situati ad Atlanta, Dallas, Denver e Los Angeles per 313 milioni di dollari. Il portafoglio è stato 

acquistato per conto degli investitori del Bell Apartment Fund VII. Le quattro proprietà acquisite includono 

Sidney at Morningside, con sede ad Atlanta, GA (che sarà ribattezzata Bell Morningside). Leggi tutto.  

 

Nuveen Real Estate finanzierà lo sviluppo di EOS 
19 ottobre 2022 - Nuveen Real Estate ha accettato di finanziare lo sviluppo di 

Eos, un nuovo schema industriale/hi-tech di alta qualità di 121.230 piedi quadrati a Braintree, nell’Essex, che 

fornisce nove unità che vanno da circa 8.000 a 20.000 piedi quadrati. Lo sviluppo fa parte di Horizon 120, un 

parco commerciale che fornisce oltre 750.000 piedi quadrati di spazi hi-tech, industriali, per uffici e logistici, 

situati in circa 100 acri di terreno ampiamente paesaggistico che si affaccia sulla campagna dell’Essex. Leggi 

tutto.  
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Aristrain mette in vendita immobile a Madrid 
19 ottobre 2022 - Il numero 16 di Calle Fernando el Santo è in vendita, situato nella zona Alonso Martínez di 

Madrid, di proprietà della famiglia Aristrain. L’edificio, un punto di riferimento dell’architettura brutalista in 

Spagna, è stato per anni l’ambasciata del Regno Unito nella capitale spagnola. Durante l’estate del 2022, 

l’edificio ha ospitato la presentazione dell’esclusiva collezione Beautés du Monde della Maison Cartier. Leggi 

tutto.  

 

Arcadis acquista il Gruppo DPS 
18 ottobre 2022 - Arcadis, società specializzata in progettazione e consulenza per 

beni naturali e costruiti, ha stipulato un accordo per acquisire il Gruppo DPS , 

società leader di consulenza, ingegneria e gestione delle costruzioni per impianti di 

semiconduttori e scienze della vita. L’acquisizione è stata effettuata per un corrispettivo in contanti di 232 milioni 

di euro, o un valore aziendale di mercato di circa 295 milioni di euro, e rappresenta 8,1 volte l’Ebitda 2022 

stimato da DPS, ovvero 6,7 volte dopo le sinergie. Leggi tutto.  

 

Panattoni nella logistica speculativa a Londra 
18 ottobre 2022 - Panattoni ha iniziato a sviluppare speculativamente il più grande edificio logistico speculativo 

che serve Londra e il sud-est. La mastodontica struttura di 752.823 piedi quadrati, che ha ottenuto il consenso alla 

pianificazione per ulteriori 400.000 piedi quadrati di soppalco, consentendo a un occupante di avere 1,1 milioni di 

piedi quadrati di spazio, si trova al Panattoni Park Aylesford. Panattoni dovrebbe iniziare la costruzione della 

struttura entro la fine del mese e dovrebbe completarla nel quarto trimestre del 2023. Leggi tutto.  

 

Melia apre resort a Puerto de la cruz 
18 ottobre 2022 - Melia continua ad ampliare il proprio portafoglio con l’ultima apertura di 

un resort nel cuore della Valle dell’Orotava a Puerto de la Cruz. Il complesso offre 216 

camere, comprese spaziose suite con camera da letto e soggiorno separato. I 10.000 m² di 

giardini del resort sono perfetti per rilassarsi in piscina e godersi il clima eccezionale dell’isola. Le strutture 

includono anche una piscina riscaldata e un campo da tennis. Leggi tutto.  

 

CPD Group ha venduto l’edificio per uffici Iris a Varsavia 
18 ottobre 2022 - CPD Group ha venduto l’edificio per uffici Iris a Varsavia a DL Invest Group.  Avison 

Young ha mediato la transazione e ha rappresentato il venditore nel processo di cessione. Un moderno edificio 

per uffici di classe A fa parte del Cybernetyki Office Park e si trova nel quartiere degli affari di Mokotow, un 

distretto di Varsavia in rapido sviluppo. Leggi tutto.  

 

Greenman OPEN ha incaricato Schoofs Immobilien di sviluppare 215 

mln euro di parchi commerciali 
18 ottobre 2022 - Greenman OPEN ha incaricato Schoofs Immobilien di sviluppare 215 milioni 

di euro di parchi commerciali ad uso misto ancorati a supermercati in Germania. Gli 11 asset si 

trovano vicino a grandi città con popolazione in crescita in Assia, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, 

Baviera e Sassonia. Le proprietà saranno ancorate dai supermercati EDEKA, REWE, ALDI Sud e Tegut e il 

completamento è previsto entro il 2025. Leggi tutto.  

 

La Spagna ha bisogno di più terreno logistico 
18 ottobre 2022 - La Spagna ha bisogno di più terreno logistico. Se le vendite al dettaglio online manterranno il 

trend: continueranno a crescere fino al 48% nei prossimi cinque anni, nell’area dell’Europa continentale (Francia, 

Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Polonia). Ciò si riflette nei dati dell’ultimo rapporto logistico 

europeo 2022 preparato dalla società di consulenza Knight Frank. Per tenere il passo, questi paesi avranno 

bisogno di ulteriori 3,5 milioni di metri quadrati di spazio logistico dell’ultimo miglio. Leggi tutto.  
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Il Gruppo Hotusa apre nuovo hotel a Lisbona 
17 ottobre 2022 - Entro la fine dell'anno è prevista l'apertura del nuovo hotel Eurostars Lisboa 

Baixa, la nuova scommessa del gruppo Hotusa a Lisbona, un investimento di 19 milioni di euro 

che ha riabilitato un edificio storico in Rua da Prata. Il nuovo hotel 4 stelle recupera una pombalina, 

acquisita nel 2017, ed è stata conservata l'intera caratteristica facciata. Avrà un totale di 57 camere, 

di cui due suite e l'altra adattata per persone con mobilità ridotta, oltre a un bar e una terrazza o una 

palestra. Leggi tutto.  

 

IKEA investirà 50 mln euro per costruire nuovi magazzini in Portogallo 
17 ottobre 2022 - Per ridurre la dipendenza dai magazzini situazioni in Spagna e anche per rispondere alla 

crescita delle vendite online, IKEA investirà 50 milioni di euro per costruire nuovi magazzini in Portogallo. «Al 

momento, il nostro paese lavora con un centro logistico che si trova ancora in Spagna e riteniamo che sia molto 

lontano da quello che è il nostro mercato. Vogliamo essere più efficienti, dobbiamo aumentare notevolmente la 

“condivisione” online e più siamo vicini ai clienti, migliore è l'esperienza di acquisto», afferma Ricardo Pereira, 

CFO e vicedirettore di Ikea Portugal, citato da Idealista/news. Leggi tutto.  

 

Real IS cede uffici a Camberra 
17 ottobre 2022 - Real IS ha venduto una proprietà per uffici completamente in affitto, l'edificio 

della sede centrale di Geoscience Australia, a Canberra, a Charter Hall per 363,5 milioni di dollari 

australiani. Il complesso di uffici completamente affittato, costruito nel 1997 dal governo australiano, 

si trova al 101 di Jerrabomberra Avenue. La proprietà è composta da un edificio principale e da un annesso. Ha 

una superficie totale in affitto di circa 32.660 mq e offre 24.786 mq di uffici e 7.107 mq di area scienze della 

vita. Leggi tutto.  

 

VGP ha completato la prima fase del VGP Park Budapest 
17 ottobre 2022 - VGP ha completato la prima fase del VGP Park Budapest Aerozone a Ullo. La proprietà 

logistica si estende su una superficie di 10.000 m² ed è affittata a Boxy Logisztikai. Il design dell'edificio è stato 

adattato alla tecnologia dei robot e presenta un pavimento industriale continuo e privo di dilatazioni, spazi per 

uffici, servizi igienici e anche un laghetto in giardino. L'intero complesso industriale dovrebbe essere completato 

in 3 fasi successive, con ulteriori 50.000 m² di edifici progettati e costruiti dal team ungherese di VGP. Leggi 

tutto.  

 

Premico al primo closing del suo nuovissimo fondo residenziale 
17 ottobre 2022 - Premico  ha annunciato il primo closing del suo nuovissimo fondo 

residenziale, Premico Residential Fund III , a fine settembre con impegni di equity di 45 

milioni di euro. Il fondo è aperto a nuovi investitori e punta a raccogliere 250 milioni di euro 

in totale. In connessione con il primo closing, il fondo ha firmato la sua prima acquisizione e 

punta a diverse altre acquisizioni ancora durante l'autunno del 2022. Premico Residential Fund III costruirà circa 

1700 unità di nuovi appartamenti in affitto principalmente nell'area metropolitana di Helsinki entro il 2025. Leggi 

tutto.  

 

IHG Hotels & Resorts (IHG) ha firmato un nuovo voco hotel a Parigi 
17 ottobre 2022 - IHG Hotels & Resorts (IHG) ha firmato un nuovo voco hotel a Parigi – voco Paris Porte de 

Clichy. La Francia continua a essere un mercato nazionale per primario IHG in Europa con 64 hotel aperti e altri 

18 hotel in cantiere. Con le conversioni che giocano un ruolo fondamentale in questa crescita, voco, che significa 

“invitare” o “chiamare insieme” in latino, si aggiunge all'espansione del marchio francese, con voco Paris Porte de 

Clichy che diventa il sesto voco hotel del paese. Leggi tutto.  
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The Student Hotel ora ribattezzato The Social Hub, continua  

a scommettere sulla Spagna 
17 ottobre 2022 - The Student Hotel -ora The Social Hub - continua a scommettere sulla 

Spagna. Il promotore delle residenze studentesche descrivere in dettaglio l'apertura delle sue 

prime residenze nel mercato, dove già prevede di avere da sette a dieci beni immobiliari per 

cinque o sette anni. La piattaforma delle residenze studentesche dei fondi APG, Aermont e GIC (di recente 

costituzione) aprirà i suoi prossimi centri a Madrid e Barcellona nelle sue ultime settimane. Leggi tutto.  
 
 

 

Crisi Pernigotti, JPMorgan AM firma il closing dell’acquisizione  

e illimity bank finanzia il circolante con 10 mln euro 

21 ottobre 2022 - Pernigotti spa, lo storico produttore piemontese di prodotti a base di 

cioccolato, fondato nel 1868 a Novi Ligure, da pochi mesi controllato da JP Morgan Asset 

Management attraverso il Lynstone Special Situations Fund II, si è assicurato da illimity 

Bank un finanziamento da 10 milioni di euro, finalizzato principalmente a supportare le esigenze di liquidità 

per garantirne la piena operatività, in concomitanza con la firma del closing dell’operazione di acquisizione da 

parte di JP Morgan AM annunciata a fine agosto. Leggi tutto.  

 

 

A un anno dalla nascita Cherry Bank ha acquisito 3,7 mld euro di Npl e Utp, 

soprattutto sul mercato secondario 

18 ottobre 2022 - Dopo un solo anno di vita Cherry Bank, nata a ottobre 2021 dalla fusione del servicer Cherry 

106 spa con l’istituto padovano Banco delle Tre Venezie (si veda  altro articolo di BeBeez), poteva già contare su 

un portafoglio di asset deteriorati acquisiti di 3,7 miliardi di euro nominali. Leggi tutto.  

 

Alitalia addio. Dopo aviation e handling, ceduta anche la manutenzione, 

alla napoletana Atitech. Dichiarato intanto lecito l’azzeramento  

delle deleghe al presidente di ITA, Altavilla 

17 ottobre 2022 - Alitalia in Amministrazione Straordinaria, nelle persone dei Commissari Gabriele 

Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, ha ceduto alla napoletana Atitech spa, guidata 

dall’imprenditore Gianni Lettieri, il ramo di azienda relativo alle attività di manutenzione. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

CRISI & RILANCI e NPE 
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Fortiland lancia Fortiland Digital Assets insieme a Smart Capital e Knobs.  

Obiettivo investire in progetti web3, metaverso, NFT, blockchain e DeFi 

19 ottobre 2022 - Si chiama Fortiland Digital Assets Ltd ed è l’ultima iniziativa di matrice italiana, sebbene con 

sede a Londra, nata per investire appunto in asset digitali e in particolare in progetti relativi a Web3, Metaverso, 

NFT, blockchain e DeFi. Ne ha annunciato il lancio ieri sera Raffaele Petrone, con un passato in Armònia sgr, 

DBay Advisors, LFPI e fondatore nel 2020 dell’operatore di private equity Fortiland, presentando l’iniziativa in 

occasione di un incontro riservato con gli investitori di Smart Capital spa, holding di partecipazione finanziaria 

che investe in permanent capital con focus sulle pmi italiane quotate, in fase di pre-ipo o potenzialmente 

interessate a quotarsi. Leggi tutto.  

 

Arriva Edwardo, società di club deal immobiliare in blockchain.  

A siglarne la nascita lo studio Ricci e Radaelli notai associati 

18 ottobre 2022 - E’ stata appena costituita Edwardo, società che organizza club deal 

immobiliari in blockchain fondata da Ed Investments, Mugen Capital e Betacom, con la 

collaborazione di Notarify. Gli aspetti legali della costituzione sono stati seguiti dallo studio legale Paradigma – 

Law & Strategy, con il senior partner Massimo Donna e il partner Chiara Bianchi. Betacom è un gruppo attivo 

nella consulenza e sviluppo di soluzioni informatiche, mentre Mugen è un investitore londinese specializzato in 

digital companies. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Ancora un record per il Club degli Investitori con nuovi interventi  

per 12 mln euro nei nove mesi del 2022. Ma rispetto alla metà dell’anno  

la crescita è rallentata 

17 ottobre 2022 - Ancora risultati record per il Club degli Investitori, che ha annunciato la 

chiusura dei primi nove mesi del 2022 con nuovi investimenti per 12 milioni di euro, in crescita del 

50% rispetto ai dati dello stesso periodo del 2021. Nei primi tre trimestri di quest’anno sono stati effettuati 7 

nuovi investimenti e 11 follow on in società già partecipate, per un totale di 18 operazioni concluse, molte delle 

quali in startup e scaleup intente a rivoluzionare i propri settori tra cui: Everli, D-Orbit, che ha recentemente 

accantonato il progetto di quotazione al Nasdaq (si veda altro articolo di BeBeez),  flexiWAN, Microchannel 

Devices, Satispay, ACBC, Kither Biotech, Bowlpros e Newcleo, oltre a quattro operazioni internazionali 

in Israele, UK e Svizzera. Leggi tutto. 

 

                    FINTECH 

                 ANGELS&INCUBATORS 
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Pwc, in calo l’m&a nel mondo nei nove mesi del 2022. Ma l’Italia tiene 

20 ottobre 2022 - Dopo un periodo di crescita ininterrotta durato 18 mesi, nei nove mesi del 2022 

l’attività di m&a a livello mondiale ha registrato una forte contrazione  in termini sia 

di volumi sia di valore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l’Italia, in 

controtendenza, ha visto un numero di operazioni sostanzialmente stabile, ma un boom di attività in termini di 

valore, sebbene spinto da una sola grande operazione e cioé l’opa su Atlantia (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  
 

Migliora di poco la puntualità nei pagamenti delle imprese italiane.  

Ma la crisi energetica non aiuta. I numeri del Cribis 

19 ottobre 2022 - Oggi solo il 40,7% delle imprese italiane è puntuale nei pagamenti, sebbene il dato sia in linea 

con quello del secondo trimestre del 2022 (40,6%) e ancora in recupero sul 2020 (35,7%, anno tuttavia 

condizionato dalla pandemia). Le maggiori criticità sono state registrate nuovamente nel Mezzogiorno.  I dati 

sono quelli dello Studio Pagamenti, aggiornato al 30 settembre e realizzato da Cribis, la società 

del gruppo Crif specializzata nella gestione end-to-end del credito problematico e anomalo. Si ricorda che in 

tutto il 2021, la percentuale dei pagamenti effettuati dalle imprese alla scadenza era stato pari al 38,5%, in 

miglioramento dell’11% rispetto all’anno pre-Covid 2019. Leggi tutto.  

 

Fondi di private debt con i remi in barca nel primo semestre 2022. 

Investimenti in calo del 29% a 531 mln euro e raccolta giù del 24$ a 440 

mln. Lo calcolano AIFI e Deloitte 

18 ottobre 2022 - Attività dei fondi di private debt in calo in Italia nel primo semestre 

dell’anno, con investimenti per soli 531 milioni di euro (dai 746 milioni del primo semestre 

2021), spalmati su 102 operazioni (da 125) e 49 società (da 71), con i soggetti domestici che hanno realizzato il 

62% del numero di operazioni, mentre il 70% dell’ammontare è stato investito da operatori internazionali. Emerge 

dall’indagine semestrale condotta da AIFI in collaborazione con Deloitte, pubblicata ieri, che ha sottolineato la 

mancanza di operazioni da 100 milioni in su. Leggi tutto.  

 

 

 

Fare la moda. Storie di stilisti e dei loro capolavori  

Copertina flessibile – 4 ottobre 2022 

16 ottobre 2022 - Scopri, disegna, abbina, taglia, incolla, colora. "Fare la moda" racconta di 

creatività e bellezza, di eleganza, stile e persone, e lo fa in un modo unico e coinvolgente. Usa questo 

libro come i grandi stilisti usano i loro album degli schizzi, riempilo di disegni, fotografie, ritagli di 

                      LIBRI 

                    DATI & ANALISI 
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giornali, stoffe, di fili colorati e imbrattalo di tutti i colori del mondo: libertà e creatività non devono avere limiti. 

Età di lettura: da 8 anni. Leggi tutto.  

 

Marchionne non è il migliore dei manager possibili  

Copertina flessibile – 14 ottobre 2022 

16 ottobre 2022 - Questo libro è un auspicio, un augurio rivolto ai manager. Invece di indossare il 

rassicurante maglione di Marchionne, tessuto di interessi di fronte ai quali non resta che aderire ed 

eseguire, siate voi stessi. Non rassegnatevi a una concezione riduttiva e cinica del vostro ruolo, che vi 

vede come i semplici esecutori dei dettami di proprietà e azionisti. Non nascondetevi dietro alla logica e ai calcoli. 

Accettate invece l'ansiosa inquietudine di chi cerca sempre di osservare e capire, considera tutti i fattori in gioco e 

faticosamente, ma anche liberamente, decide. Leggi tutto.  

 

E rinasco ogni volta. Una storia di inizi, finali e nuovi inizi  

Copertina flessibile – 27 settembre 2022 
16 ottobre 2022 - Ogni storia è come un viaggio fatto di inizi e fini, di battute d’arresto e di 

ripartenze, di incontri e di scontri, di amicizie e di amori, di presenze e di abbandoni. Ci sono storie 

che, come alcuni viaggi, partono in salita per poi prendere svolte diverse, non sempre facili o 

prevedibili. Leggi tutto.  

 

Impressionismo. Ediz. illustrata  

Copertina flessibile –14 ottobre 2022 

16 ottobre 2022 - Spesso si dimentica quanto sembrassero provocatorie le tele impressioniste quando 

furono esposte per la prima volta nel 1874. Questo libro è un viaggio alla scoperta 

dell’’Impressionismo, dalle origini fino alla sua diffusione in America e in Australia. Ralph Skea, 

nelle pagine del volume, analizza il modo in cui gli artisti impressionisti trasformarono, attraverso la loro visione, 

i soggetti quotidiani. Gli Impressionisti erano soliti lavorare all’aperto, creando dipinti che catturavano gli effetti 

transitori della luce e delle sensazioni, utilizzando in modo audace il colore e dipingendo con pennellate rapide. 

Leggi tutto.  

 

Come guardare un dipinto. Ediz. illustrata  

Copertina flessibile –14 ottobre 2022 

16 ottobre 2022 - Guardare le opere d’arte può essere un'esperienza piacevole, eccitante o 

commovente, ma alcune immagini - e queste sono spesso le più gratificanti - richiedono alcune 

spiegazioni prima di poter essere pienamente comprese. Approfondendo le origini, i disegni e i temi di 

oltre cento opere di diversi periodi e luoghi, il volume ci aiuta a capire come guardare e analizzare i quadri. Susan 

Woodford mostra come si può leggere un quadro esaminando i dispositivi formali e stilistici usati dagli artisti, ed 

esplora temi e soggetti popolari e la relazione dei dipinti con le società che li hanno prodotti. Leggi tutto.  

 

Swinging Stravinskij Copertina flessibile – 17 giugno 2022 

16 ottobre 2022 - Un romanzo musicale, romanzo perché per ammissione esplicita dell’autore ci 

sono elementi di fantasia e musicale perché la sua scrittura sembra una partitura, un po’ jazz come il 

genere musicale di cui racconta l’origine; e anche perché si parla di musica, vivendola attraverso il 

racconto di due uomini, lo scenario americano la cui storia sembra scandita a ritmo di musica, di un 
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viaggio da San Pietroburgo a Cambridge nel Massachussetts, di due musicisti rivoluzionati: l’incontro tra il 

compositore russo Igor Stravinsky (Stravinskij) e il clarinettista americano Benny Goodman. Leggi tutto.  

 

 

 

La grande musica a Scampia – Il progresso attraverso la cultura 

16 ottobre 2022 - “Scampia – il progresso attraverso la cultura”. Ci piace iniziare così, con il titolo 

che gli organizzatori hanno dato ad una notevole rassegna d’arte, che va dalla musica alla prosa, alla 

danza, in essere per volontà dell’ANCEM, una associazione napoletana operante nel campo della 

cultura da oltre un trentennio, nel periodo che va dalla metà dello scorso settembre al 18 dicembre 

p.v., con il prezioso patrocinio del Comune di Napoli. Leggi tutto.  

I miti ci parlano ancora 

16 ottobre 2022 - Un’originale rivisitazione di tre figure chiave della mitologia greca è al centro del progetto La 

città dei Miti curato dalla compagnia Teatro dei Borgia: fuori dai convenzionali spazi 

teatrali Eracle, Filottete e Medea diventano nostri contemporanei e ci chiamano a testimoni delle loro 

vicissitudini. E’ possibile mettere a confronto i tragici greci con le problematiche che affrontiamo oggi nella 

nostra quotidianità? Questo obiettivo se l’è posto il Teatro dei Borgia di cui il regista Gianpiero Borgia e 

l’attrice Elena Cotugno (uniti anche nella vita) sono tra i fondatori e artefici. Leggi tutto.  
 

Villa Sormani Marzorati Uva: Norma 

16 ottobre 2022 - Dopo aver aperto con la splendida TOSCA, Domenica 2 

Ottobre, verrà messa in scena per la prima volta in Villa la meravigliosa NORMA 

di Vincenzo Bellini, interpretata dalla bravissima soprano Hiroko Morita, artista 

di fama internazionale che abbiamo potuto ammirare in Villa nella parte di Cio-

Cio –san in Madama Bu+erfly di Giacomo Puccini. Norma è la più celebre Opera di Bellini, su Libretto di Felice 

Romani, composta fra il Sttembre ed il Novembre 1831 e messa in scena la prima volta a La Scala di Milano il 26 

Dicembre 1831. Leggi tutto.  
 

“Italian Treasures”: gli NFT dell’arte italiana curati dal critico d’arte Vittorio Sgarbi 

16 ottobre 2022 - Realizzata da Apeiron Technologies, una serie dei capolavori più rappresentativi del panorama 

artistico italiano, per un’esperienza digitale unica nel suo genere. Il primo volume sarà disponibile dal prossimo 

22 ottobre in esclusiva sul noto marketplace “Makersplace”, piattaforma dedicata all’arte digitale e sarà incentrato 

sulle opere di Luciano Ventrone, considerato il Caravaggio del XX Secolo. Leggi tutto.  

 

                   ARTE&FINANZA 
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Il piccolo grande cuore di Giosetta Fioroni al Camec di La Spezia 

16 ottobre 2022 - Il piccolo grande cuore di Giosetta Fioroni opere anni Sessanta – Duemila, a 

cura di Eleonora Acerbi e Cinzia Compalati, in collaborazione con Fondazione Parise – 

Fioroni e Marcorossi artecontemporanea è stata inaugurata in occasione della XVIII Giornata 

del Contemporaneo AMACI. Il CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea della 

Spezia rende omaggio a una tra le artiste viventi più importanti del secondo Novecento italiano, 

ancora estremamente attiva a novant’anni, attraverso una grande mostra che ripercorre la sua intera carriera, dalle 

esperienze degli anni Sessanta legate alla Scuola di Piazza del Popolo fino al presente. Leggi tutto.  
 

Nel 550esimo anniversario della scomparsa di Michelozzo iniziano le “Celebrazioni 

Internazionali Michelozziane” 

16 ottobre 2022 - Gli eventi delle “Celebrazioni” hanno avuto inizio il 7 Ottobre 2022 e termineranno il 7 Ottobre 

2024. Il 7 Ottobre 2022, in occasione dei 550 anni dalla scomparsa di Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi, 

importante artista noto come l’architetto di Cosimo dè Medici nonché “compagno” di Donatello, hanno preso 

avvio le Celebrazioni Internazionali Michelozziane 1472-2022 – progetto patrocinato dalla Regione Toscana e 

dalla Città Metropolitana di Firenze – ideato e promosso da Ce.St.Art – Centro Studi sull’Economia dell’Arte e 

da “TERRITORI® Narrative Italian Landscape”, APS che opera nel campo. Legggi tutto.  

 

L’Italia di Magnum. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin 

16 ottobre 2022 - Dopo l’arte contemporanea e il dialogo tra arte e scienza, con “L’Arte della 

Fisica. Da Luigi Russolo a Renzo Bergamo”, il Palazzo Vescovile di Portogruaro presenta, dall’8 

ottobre 2022 al 5 febbraio 2023, la mostra “L’Italia di Magnum. Da Robert Capa a Paolo 

Pellegrin”, una straordinaria carrellata di oltre cento immagini che raccontano la cronaca, la storia 

e il costume del nostro paese negli ultimi 70 anni. Un progetto che porta, per la prima volta in 

città, i grandi fotografi dell’agenzia fotografica Magnum Photos, fondata a New York nel 1947, 

un’iniziativa di respiro internazionale che intende promuovere e valorizzare la Città di Portogruaro e l’intero 

territorio della Venezia Orientale. Leggi tutto.  

 

Arte pubblica al Vetra Building. E Milano punta a rigenerare le case popolari con l’arte 

16 ottobre 2022 - Sotto alle due mani luminose realizzate lo scorso autunno da Patrick Tuttofuoco che 

giganteggiano sulla facciata del palazzo, arrivano due wallpaper di Cabaret Typographie, per un progetto che 

unisce arte, grafica e architettura. E intanto, durante l’inaugurazione, partono nuove proposte istituzionali. Leggi 

tutto.  

 

Un nudo dipinto da Artemisia Gentileschi per la casa di Michelangelo 

è stato coperto perché troppo audace. Ora è stato rivelato 

16 ottobre 2022 - Il dipinto del 1616 fu censurato da Baldassarre “Il Volterrano” 

Franceschini per volere di un parente di Michelangelo. Da oggi ad aprile, i visitatori 

della Casa Buonarroti di Firenze, la casa museo del grande Michelangelo del 

Rinascimento italiano, avranno una sorpresa. Possono osservare un team di esperti mentre lavora per 

restaurare l’ Allegoria dell’inclinazione di Artemisia Gentileschi , usando la tecnologia per determinare come 

sarebbe senza i tendaggi pudici che hanno censurato la donna nuda dell’artista per centinaia di anni. Leggi tutto.  
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Canvas&Co: Dialogo con l’Artista. Virginio Bertone e il suo progetto synestesic 

esperience 

16 ottobre 2022 - Virginio Bertone tra le arti, per ricerca personale, passione e i casi della vita, ha percorso due 

ambiti con maggiore intensità: la musica e la fotografia. La musica lo pervade nel senso che vive con una sua 

colonna sonora permanente: qualsiasi immagine o situazione finisce con il ricondurla ad un sound.  Questa musica 

lo guida anche nel fissare nella fotografia le immagini più interessanti che gli si presentano davanti agli 

occhi.  Viaggiatore seriale torna da ogni viaggio con una nuova combinazione «musica-immagini» dedicata. Leggi 

tutto.  

 

Musica sei di Emanuele D’Alfonso 

15 ottobre 2022 - Uscito a settembre per Music Force, Musica sei, è uscito il primo lavoro 

di Emanuele D’Alfonso e che si avvicina alla musica già da bambino, passando per tutto quello 

che riesce a stimolarlo. Chitarra e basso sono i suoi primi amori e quelli con cui rimane legato. 

Inizia l’attività live nel 1994, da lì in poi saranno centinaia i suoi concerti, eseguendo repertorio di 

musica italiana sia come solista sia come frontman dei “Ruvidi” (band con cui attualmente collabora), portando 

anche alcuni degli inediti nei live senza però mai pubblicarli su disco. Leggi tutto.  

 

A sorpresa Daniele Radini Tedeschi nel comasco per la mostra “Congiunti” 

15 ottobre 2022 - Il critico d’arte Daniele Radini, attuale curatore alla Biennale di Venezia, è a Bellagio (Co) 

oggi 15 ottobre per inaugurare la mostra “Congiunti” a Torre delle Arti. Il famoso intellettuale ha dichiarato: 

“Queste zone -ha dichiarato lo studioso- sono ricche di cultura e meritano di essere valorizzate; a Lecco ci sono 

opere attribuite a Ceruti, Cerano e van Ostade, mentre entro i due rami del lago di Como, in quella perla che 

risponde al nome di Bellagio possiamo ammirare meraviglie quali la chiesa di San Giacomo, Villa Melzi e Villa 

Serbelloni.  Sono convinto – prosegue il critico – che il triangolo Lariano diventerà una regione d’arte, le 

amministrazioni spero siano pronte ad accogliere questo progetto”. Leggi tutto.  
 

Un vaso drago blu e bianco appena venduto per 7,5 mln $, più di 4 mila 

volte la sua stima di 1.900 $ 

15 ottobre 2022 - “Supera il prezzo della sciabola di Napoleone!” disse lo sbalordito banditore 

francese. Gli esperti lo hanno valutato a soli 2.000 euro. Ma il vaso apparentemente banale è 

appena stato venduto all’asta in Francia per quasi 7,7 milioni di euro (circa 7,5 milioni di 

dollari), con una frenesia di offerte che lo ha spinto a quasi 4.000 volte la sua stima originale. 

Chiaramente qualcuno ha sbagliato i calcoli. Leggi tutto.  
 

Fino al 31 ottobre Photofestival. Esibire la bellezza 

15 ottobre 2022 - Photofestival, la rassegna diffusa di fotografia d’autore in programma fino al 31 ottobre nella 

Città metropolitana di Milano e in alcune località lombarde, presenta il progetto fotografico ideato e realizzato in 

occasione del decimo anniversario della fondazione di MUMAC, Museo della Macchina per caffè di Gruppo 

Cimbali, main sponsor della 17ª edizione della manifestazione. Leggi tutto.  
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La squisita Madonna di Botticelli, un tesoro della collezione Paul 

Allen, potrebbe essere venduta per 40 milioni di dollari da Christie’s 

15 ottobre 2022 - La “Madonna del Magnificat” sarà esposta al pubblico nell’ambito della 

vendita. La Madonna del Magnificat di Sandro Botticelli apparirà insieme ai dipinti 

di Jasper Johns, Georgia O’Keefe e Georges Seurat nell’asta “Visionary” di Christie’s 

del 9 novembre di 150 opere un tempo di proprietà del defunto co-fondatore di Microsoft 

Paul G. Allen. Leggi tutto.  
 

Le Invenzioni di tante opere. Domenico Fontana (1543-1607) e i suoi cantieri 

15 ottobre 2022 - Domenico Fontana, ticinese di origine ma lungamente attivo a Roma e a Napoli, viene 

solitamente abbinato al ricordo di quell'”acqua alle corde” che, leggenda vuole, abbia consentito all’architetto di 

innanzare l’obelisco di Piazza San Pietro. Un episodio di colore per dar conto dell’ammirazione vissuta dai 

contemporanei nell’assistere a questo evento, partecipe nei decenni conclusivi del Cinquecento del grandioso 

riordino di Roma voluto da papa Sisto V (1585-1590), per farne una città moderna degna della funzione di cuore 

del Cattolicesimo. Leggi tutto  

 

Il corpo al centro di un’esposizione fotografica a Tunisi 

15 ottobre 2022 - Alla Galleria TGM – Tunis Goulette Marsa, del quartiere residenziale de La 

Marsa a nord della capitale tunisina un’esposizione fotografica dedicata all’esplorazione del corpo. 

La Galleria ha la sigla del trenino che da un secolo collega il centro di Tunisi alla Goulette, il porto 

della città, fino alla Marsa passando da Cartagine e Sidi Bou Saïd ed è un ampio spazio accanto alla 

stazione locale, termine corsa di questa metropolitana di superficie ante litteram. L’occasione della 

nostra presenza a Tunisi ha coinciso con l’inaugurazione dell’esposizione Corps (Dés)-Accords, un 

lavoro collettivo che ha visto riuniti Marianna Catzaras, nata in Tunisia da genitori greci, il cui lavoro lo stiamo 

seguendo da anni, anche per la sua presenza ricorrente in Italia (sarà presto a Firenze per una personale). Leggi 

tutto.  
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	21 ottobre 2022 - CVC Capital Partners ha vinto l’asta per il 50% di srl, sinora controllata da Enel spa attraverso Enel Grids srl e specializzata nella trasformazione tecnologica delle infrastrutture di trasporto dell’energia elettrica. A seguito del...
	Naxicap, tramite Moria Surgical, acquisisce il produttore italiano  di dispositivi medici per la chirurgia oftalmica Alchimia
	Il fondo KYIP Capital acquisisce la customer interaction di Selecta Digital  integrandola nel nuovo Datlas Group. Anima Alternative finanzia il deal
	21 ottobre 2022 - Kyip, acronimo di Kyma Investment Partners, fondo guidato dal ceo e cofondatore Gianluca Losi e focalizzato sulla trasformazione digitale delle pmi italiane, ha acquisito Selecta Digital, azienda italiana attiva nella comunicazione a...
	Aloxe (Ara Partners) rileva da Ferrarelle l’impianto rPet di Presenzano
	21 ottobre 2022 - Aloxe, produttore di PET riciclato, sostenuto da Ara Partners, fondo americano con focus della decarbonizzazione, ha stretto una partnership con Ferrarelle destinata all’applicazione di nuove tecnologie di riciclaggio del PET nell’im...
	Fondo Italiano d’Investimento sgr punta a 4 mld euro di masse gestite entro il 2025.  Al via fundraising per 7 fondi per 2,5 mld
	21 ottobre 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr lancerà nel prossimo triennio 7 nuovi nuovi fondi, di cui 4 fondi diretti e 3 fondi di fondi, focalizzando le proprie attività su Agri & Food, filiere ed eccellenze del Made in Italy, Lifescience & H...
	CFE Finance acquisisce il 60% di RiverRock, boutique che investe  in asset alternativi. È la terza acquisizione in un anno
	20 ottobre 2022 - CFE Finance, investment bank specializzata nell’investimento in credito di nicchia e trade finance, fondata da Mario Cordoni, si è impegnata ad acquisire il 60% di RiverRock European Capital Partners, asset manager specializzato in c...
	Koinos Capital sgr si aggiudica la maggioranza delle macchine utensili Rosa Ermando. È la terza operazione in pochi mesi, dopo Platinum e Tre Zeta
	20 ottobre 2022 - Koinos Capital sgr, tramite il fondo Koinos Uno, ha rilevato la maggioranza di Rosa Ermando spa, azienda produttrice di macchine rettificatrici, per sostenerne la futura crescita. È la terza operazione in pochi mesi. A cedere il cont...
	Penta Laser Zhejiang (gruppo El.En.) chiude un aumento di capitale  da 71 mln rmb (10,1 mln euro) riservato a due private equity cinesi. Obiettivo è l’ipo a Shanghai
	La finanziaria svizzera Soleal UnternehmerKapital investe  sugli stampi della bergamasca Wmt. illimity finanzia il deal
	20 ottobre 2022 - La società elvetica Soleal Unternehmerkapital, holding di investimento partecipata dai soci Karl Spielberger, Fabrice Nava, e l’italiano Francesco Liistro, ha firmato un accordo vincolante per l’ingresso nel capitale di Wmt, società ...
	Fiammata di TIM ieri a Piazza Affari (+6,36%) sulla scia di un ritorno in auge dell’ipotesi di opa. Questa volta di CVC
	Asterion ri-scommette sull’Italia e rileva il controllo di Samso,  società milanese dell’efficienza energetica. Meloni esce
	SoGen, Crédit Agricole e Bper concedono a HISI (Ardian Infrastructure) un prestito di 88 mln euro per rifinanziare i due ospedali di Verduno e Legnano
	19 ottobre 2022 - Hisi, holding di investimenti in sanità e infrastrutture gestita da Ardian Infrastructures per conto del fondo pensione olandese APG e altri investitori, ha perfezionato, tramite la controllata Genesi 22, un’operazione di rifinanziam...
	La famiglia Percassi torna al 100% del big della cosmesi Kiko comprando il 38%  da Peninsula. Che esce con il valore dell’investimento più che triplicato
	19 ottobre 2022 - Come anticipato da BeBeez. è avvenuto il riassetto azionario del gruppo Kiko, la multinazionale italiana della cosmesi sotto il controllo della famiglia Percassi, che ha infatti ricomprato il pacchetto azionario detenuto dal fondo di...
	Mandato di Suning alle banche per studiare la vendita dell’Inter.  Lo scrive il Financial Times
	18 ottobre 2022 - Il gruppo cinese Suning, che fa capo alla famiglia Zhang e che dal 2016 possiede le quote di maggioranza dell’Inter, ha dato mandato alle banche d’investimento statunitensi Raine Group e Goldman Sachs di trovare potenziali nuovi acqu...
	Si scalda il dossier Italo. Più lunga la lista dei fondi interessati,  mentre GIP tratta con Aponte
	Prima Industrie, ok del socio cinese alla vendita.  Riparte la macchina verso l’opa da parte di Alpha e Peninsula
	17 ottobre 2022 - E’ ripartita la macchina del delisting da Borsa Italiana di Prima Industrie, leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, ...
	Alcedo sgr compra la danese Dalbo  e con Demetra crea uno dei principali player europei nel settore.  Finanziano il deal Finint,Tenax e Iccrea 17 ottobre 2022 - Il fondo Alcedo IV di Alcedo sgr, che già controlla il costruttore dimacchine agricole Dem...
	Il social che premia gli utenti TaTaTu si quota su Euronext Growth Paris, dopo aver raccolto 4,6 mln euro in private placement sulla base  di una valutazione monstre da 1,6 mld
	18 ottobre 2022 - Tatatu, piattaforma social che premia il gradimento dei contenuti postati dai partecipanti e proprietaria dell’omonima app, sta portando a termine la quotazione su Euronext Growth Paris, segmento private placement, dopo aver raccolto...
	Ricapitalizzazione MPS, tra i nuovi investitori anche lON Group  di Andrea Pignataro. Che controlla già Cerved e Cedacri  e ha una quota in Illimity
	17 ottobre 2022 - A sorpresa tra i sottoscrittori dell‘aumento di capitale di MPS da 2,5 miliardi di euro a 2 euro per azione, che parte oggi e si chiuderà il prossimo 31 ottobre (si veda altro articolo di BeBeez), ci sarà anche  ION Investment Group,...
	La Red Circle Investmens di Renzo Rosso brinda col 40% della storica  cantina siciliana Benanti. Ma l’imprenditore punta al controllo
	17 ottobre 2022 - L’imprenditore Renzo Rosso, presidente e fondatore del marchio di moda Diesel nonché della holding Only the Brave, ha rilevato il 40% della storica cantina siciliana Benanti Viticoltori, produttore di riferimento di vini della Doc de...
	Prestito di 1,5 mln euro al gruppo napoletano delle infrastrutture Miri da Unicredit con garanzia Sace
	Nasce Brembo Ventures, il corporate venture capital di Brembo,  che investirà su soluzioni innovative per la mobilità a livello globale
	21 ottobre 2022 - Brembo spa, leader globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti, quotato a Piazza Affari, ha annunciato il lancio di Brembo Ventures, l’unità di corporate venture capital dell’azienda con l’obiettivo di accelerare lo...
	PhotonPath incassa round da Brembo, 360 Capital Partners  e RoboIT
	21 ottobre 2022  - PhotonPath, azienda milanese fondata nel 2019 come spin off del Politecnico di Milano, che sviluppa prodotti basati sulla fotonica integrata, ha annunciato la chiusura di un round guidato da Brembo, leader globale nello sviluppo e n...
	Nasce Angelini Ventures, corporate venture capital del gruppo farmaceutico.  Punterà 300 mln euro su biotech, life science e sanità digitale
	20 ottobre 2022 - Angelini Industries creerà e investirà in startup che sviluppano soluzioni innovative negli ambiti della biotecnologia, delle scienze della vita e della sanità digitale. Il gruppo italiano da 1,7 miliardi di euro di fatturato e attiv...
	Intesa Sanpaolo e la controllata Neva sgr lanciano il nuovo Fondo SEI  a sostegno dell’innovazione. Dei primi 15 mln disponibili, ne ha investiti 2,5 in Tech4Planet
	Nuovo round, da un mln euro, per l’ottimizzatore delle utenzew Switcho.  Lead investor il Fondo Rilancio di Cdp Venture Capital, ma c’è anche Azimut
	19 ottobre 2022 - Switcho, la prima app che aiuta i propri utenti, anche le PMI e i professionisti, a gestire e ottimizzare le spese ricorrenti come luce, gas, internet, telefonia e assicurazione, ha annunciato un nuovo round di finanziamento da 1 mil...
	Venture capital, nel secondo trimestre investiti 527 mln euro di equity nelle startup italiane. I dati dell’Osservatorio Growth Capital-Italian Tech Alliance
	19 ottobre 2022 - Secondo l’Osservatorio sul Venture Capital in Italia promosso da Growth Capital e Italian Tech Alliance, nel terzo trimestre del 2022 gli investimenti di venture capital in Italia (al netto del venture debt) sono stati 527 milioni di...
	Bridge, piattaforma web che ottimizza il trasporto su strada, raccoglie 1,5 mln euro  in un round guidato dal Digitech Fund di Azimut e Gellify. Ma c’è anche Exor Seeds
	18 ottobre 2022 - Bridge srl, fornitore di servizi logistici su piattaforma online, ha raccolto un round da 1,5 milioni di euro guidato dal lead investor Azimut Libera Impresa SGR, per conto di Digitech Fund, veicolo gestito da Gellify e di cui Azimut...
	Chiuso il nuovo round da 2 mln euro, Tulips nei prossimi 18 mesi intende raccoglierne altri 30. Prima per la tecnologia e poi per l’m&a
	17 ottobre 2022 - Per Tulips, il primo supermercato italiano esclusivamente online, si avvicina la chiusura del round da 2 milioni di euro, attesa per il 30 novembre, che porterà vicino a 6 milioni la raccolta di capitali effettuata complessivamente n...
	Via alla seconda edizione del Garanzia Campania Bond. Dal 16 novembre le pmi potranno presentare le richieste di finanziamento. Garantisce Sviluppo Campania
	21 ottobre 2022 - A pochi mesi dalla conclusione della prima edizione, chiusa con 144 milioni di euro di minibond emessi da 65 pmi campane tra l’inizio del 2020 e la fine del 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), il programma Garanzia Campania Bond...
	Pistacchio spa (Red-Fish) emette minibond da 8 mln per espandersi all’estero. Sottsocrive Amundi
	Intesa Sanpaolo e Tenax Capital lanciano nuovo fondo di private debt da 300 mln  per finanziare le pmi. La banca sarà originator e lead investor
	20 ottobre 2022 - Intesa Sanpaolo e Tenax Capital (controllata dal 2019 dalla conglomerata cinese Fosun International Limited, si veda altro articolo di BeBeez) hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa finalizzato a costituire un fondo di debito deno...
	BC Partners e Bain Capital rifinanziano il buyout di Fedrigoni con due bond e una linea revolving per un totale di 1,175 mld euro
	Coima, c’è molta fame di mattone sostenibile. E la sgr, che stima a 11 mld euro  gli investimenti totali nel 2022, lancia tre fondi a vocazione Esg
	BentallGreenOak e il gruppo Casillo svilupperanno un progetto residenziale a Milano con Castello sgr
	21 ottobre 2022 - BentallGreenOak, società leader negli investimenti immobiliari a livello globale con 80 mld di asset in gestione, 750 clienti e 28 uffici nel mondo, e il Gruppo Casillo , food company protagonista del mercato del grano duro, tramite ...
	Pini, colosso svizzero dell’engineering, entra nel real estate virtuale con Hellmallery, edificio multipiano nel metaverso scelto da DecentraLand per esporre gli Nft
	21 ottobre 2022 - Pini Group, multinazionale dell’ingegneria nata in Svizzera e con oltre 70 anni di esperienza nel mercato locale e internazionale, in partnership con HELM – High-End Labs for the Metaverses SA, ha progettato Helmallery, un edificio m...
	B&B Hotels (Goldman Sachs) sbarca anche a Venezia, con una nuova struttura al Tronchetto che aprirà nel 2024. Investimento da 85 mln euro
	Via alle vendite del complesso East Town di Lambrate, promosso da luestone,  Patron Capital e Freo Group
	Euregio, sgr delle province di Bolzano e Trento, lancia il fondo Turismo che investirà fino a 120 mln negli alberghi
	18 ottobre 2022 - Euregio Plus sgr (ex PensPlan Invest sgr), la società di gestione del risparmio partecipata dalle Province Autonome di Bolzano e Trento e dalla società pubblica Pensplan Centrum, ha lanciato un fondo d’investimento alternativo immobi...
	Crisi Pernigotti, JPMorgan AM firma il closing dell’acquisizione  e illimity bank finanzia il circolante con 10 mln euro
	21 ottobre 2022 - Pernigotti spa, lo storico produttore piemontese di prodotti a base di cioccolato, fondato nel 1868 a Novi Ligure, da pochi mesi controllato da JP Morgan Asset Management attraverso il Lynstone Special Situations Fund II, si è assicu...
	A un anno dalla nascita Cherry Bank ha acquisito 3,7 mld euro di Npl e Utp, soprattutto sul mercato secondario
	18 ottobre 2022 - Dopo un solo anno di vita Cherry Bank, nata a ottobre 2021 dalla fusione del servicer Cherry 106 spa con l’istituto padovano Banco delle Tre Venezie (si veda  altro articolo di BeBeez), poteva già contare su un portafoglio di asset d...
	Alitalia addio. Dopo aviation e handling, ceduta anche la manutenzione, alla napoletana Atitech. Dichiarato intanto lecito l’azzeramento  delle deleghe al presidente di ITA, Altavilla
	17 ottobre 2022 - Alitalia in Amministrazione Straordinaria, nelle persone dei Commissari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, ha ceduto alla napoletana Atitech spa, guidata dall’imprenditore Gianni Lettieri, il ramo di azienda rel...
	Fortiland lancia Fortiland Digital Assets insieme a Smart Capital e Knobs.  Obiettivo investire in progetti web3, metaverso, NFT, blockchain e DeFi
	19 ottobre 2022 - Si chiama Fortiland Digital Assets Ltd ed è l’ultima iniziativa di matrice italiana, sebbene con sede a Londra, nata per investire appunto in asset digitali e in particolare in progetti relativi a Web3, Metaverso, NFT, blockchain e D...
	Arriva Edwardo, società di club deal immobiliare in blockchain.  A siglarne la nascita lo studio Ricci e Radaelli notai associati
	Ancora un record per il Club degli Investitori con nuovi interventi  per 12 mln euro nei nove mesi del 2022. Ma rispetto alla metà dell’anno  la crescita è rallentata
	17 ottobre 2022 - Ancora risultati record per il Club degli Investitori, che ha annunciato la chiusura dei primi nove mesi del 2022 con nuovi investimenti per 12 milioni di euro, in crescita del 50% rispetto ai dati dello stesso periodo del 2021. Nei ...
	Pwc, in calo l’m&a nel mondo nei nove mesi del 2022. Ma l’Italia tiene
	Migliora di poco la puntualità nei pagamenti delle imprese italiane.  Ma la crisi energetica non aiuta. I numeri del Cribis
	19 ottobre 2022 - Oggi solo il 40,7% delle imprese italiane è puntuale nei pagamenti, sebbene il dato sia in linea con quello del secondo trimestre del 2022 (40,6%) e ancora in recupero sul 2020 (35,7%, anno tuttavia condizionato dalla pandemia). Le m...
	Fondi di private debt con i remi in barca nel primo semestre 2022. Investimenti in calo del 29% a 531 mln euro e raccolta giù del 24$ a 440 mln. Lo calcolano AIFI e Deloitte
	18 ottobre 2022 - Attività dei fondi di private debt in calo in Italia nel primo semestre dell’anno, con investimenti per soli 531 milioni di euro (dai 746 milioni del primo semestre 2021), spalmati su 102 operazioni (da 125) e 49 società (da 71), con...
	Fare la moda. Storie di stilisti e dei loro capolavori  Copertina flessibile – 4 ottobre 2022
	16 ottobre 2022 - Scopri, disegna, abbina, taglia, incolla, colora. "Fare la moda" racconta di creatività e bellezza, di eleganza, stile e persone, e lo fa in un modo unico e coinvolgente. Usa questo libro come i grandi stilisti usano i loro album deg...
	Marchionne non è il migliore dei manager possibili  Copertina flessibile – 14 ottobre 2022
	16 ottobre 2022 - Questo libro è un auspicio, un augurio rivolto ai manager. Invece di indossare il rassicurante maglione di Marchionne, tessuto di interessi di fronte ai quali non resta che aderire ed eseguire, siate voi stessi. Non rassegnatevi a un...
	E rinasco ogni volta. Una storia di inizi, finali e nuovi inizi  Copertina flessibile – 27 settembre 2022 16 ottobre 2022 - Ogni storia è come un viaggio fatto di inizi e fini, di battute d’arresto e di ripartenze, di incontri e di scontri, di amicizi...
	Impressionismo. Ediz. illustrata  Copertina flessibile –14 ottobre 2022
	16 ottobre 2022 - Spesso si dimentica quanto sembrassero provocatorie le tele impressioniste quando furono esposte per la prima volta nel 1874. Questo libro è un viaggio alla scoperta dell’’Impressionismo, dalle origini fino alla sua diffusione in Ame...
	Come guardare un dipinto. Ediz. illustrata  Copertina flessibile –14 ottobre 2022
	16 ottobre 2022 - Guardare le opere d’arte può essere un'esperienza piacevole, eccitante o commovente, ma alcune immagini - e queste sono spesso le più gratificanti - richiedono alcune spiegazioni prima di poter essere pienamente comprese. Approfonden...
	Swinging Stravinskij Copertina flessibile – 17 giugno 2022
	16 ottobre 2022 - Un romanzo musicale, romanzo perché per ammissione esplicita dell’autore ci sono elementi di fantasia e musicale perché la sua scrittura sembra una partitura, un po’ jazz come il genere musicale di cui racconta l’origine; e anche per...
	La grande musica a Scampia – Il progresso attraverso la cultura
	I miti ci parlano ancora
	Villa Sormani Marzorati Uva: Norma
	“Italian Treasures”: gli NFT dell’arte italiana curati dal critico d’arte Vittorio Sgarbi
	Il piccolo grande cuore di Giosetta Fioroni al Camec di La Spezia
	Nel 550esimo anniversario della scomparsa di Michelozzo iniziano le “Celebrazioni Internazionali Michelozziane”
	16 ottobre 2022 - Gli eventi delle “Celebrazioni” hanno avuto inizio il 7 Ottobre 2022 e termineranno il 7 Ottobre 2024. Il 7 Ottobre 2022, in occasione dei 550 anni dalla scomparsa di Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi, importante artista noto come ...
	L’Italia di Magnum. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin
	16 ottobre 2022 - Dopo l’arte contemporanea e il dialogo tra arte e scienza, con “L’Arte della Fisica. Da Luigi Russolo a Renzo Bergamo”, il Palazzo Vescovile di Portogruaro presenta, dall’8 ottobre 2022 al 5 febbraio 2023, la mostra “L’Italia di Magn...
	Arte pubblica al Vetra Building. E Milano punta a rigenerare le case popolari con l’arte
	16 ottobre 2022 - Sotto alle due mani luminose realizzate lo scorso autunno da Patrick Tuttofuoco che giganteggiano sulla facciata del palazzo, arrivano due wallpaper di Cabaret Typographie, per un progetto che unisce arte, grafica e architettura. E i...
	Un nudo dipinto da Artemisia Gentileschi per la casa di Michelangelo è stato coperto perché troppo audace. Ora è stato rivelato
	Canvas&Co: Dialogo con l’Artista. Virginio Bertone e il suo progetto synestesic esperience
	Musica sei di Emanuele D’Alfonso
	15 ottobre 2022 - Uscito a settembre per Music Force, Musica sei, è uscito il primo lavoro di Emanuele D’Alfonso e che si avvicina alla musica già da bambino, passando per tutto quello che riesce a stimolarlo. Chitarra e basso sono i suoi primi amori ...
	A sorpresa Daniele Radini Tedeschi nel comasco per la mostra “Congiunti”
	Un vaso drago blu e bianco appena venduto per 7,5 mln $, più di 4 mila volte la sua stima di 1.900 $
	Fino al 31 ottobre Photofestival. Esibire la bellezza
	15 ottobre 2022 - Photofestival, la rassegna diffusa di fotografia d’autore in programma fino al 31 ottobre nella Città metropolitana di Milano e in alcune località lombarde, presenta il progetto fotografico ideato e realizzato in occasione del decimo...
	La squisita Madonna di Botticelli, un tesoro della collezione Paul Allen, potrebbe essere venduta per 40 milioni di dollari da Christie’s
	Le Invenzioni di tante opere. Domenico Fontana (1543-1607) e i suoi cantieri
	15 ottobre 2022 - Domenico Fontana, ticinese di origine ma lungamente attivo a Roma e a Napoli, viene solitamente abbinato al ricordo di quell'”acqua alle corde” che, leggenda vuole, abbia consentito all’architetto di innanzare l’obelisco di Piazza Sa...
	Il corpo al centro di un’esposizione fotografica a Tunisi
	15 ottobre 2022 - Alla Galleria TGM – Tunis Goulette Marsa, del quartiere residenziale de La Marsa a nord della capitale tunisina un’esposizione fotografica dedicata all’esplorazione del corpo. La Galleria ha la sigla del trenino che da un secolo coll...

