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MSC conquista Rimorchiatori Mediterranei 

per un mld euro e dà vita al terzo gruppo 

mondiale dei servizi di rimorchio portuale 

 

IN PRIVATE EQUITY 

a pag. 5 

 

I  

I

l 

c

o

l

o

s

s

o 

t

e

d

e

s

c

o 

d

e

l

l



 

 
 

 2  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

 

SOMMARIO 

 

 
GREENBEEZ 3 

PRIVATE EQUITY E SPAC 4 

M&A E CORPORATE FINANCE 7 

VENTURE CAPITAL 9 

PRIVATE CAPITAL nel mondo                10 

PRIVATE DEBT 17 

REAL ESTATE 17 

REAL ESTATE nel mondo 19 

CRISI & RILANCI e NPE 25 

CROWDFUNDING 27 

ANGELS&INCUBATORS 27 

DATI & ANALISI 28 

LIBRI 28 

ARTE & FINANZA 29 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 3  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

I monopattini elettrici in sharing dell’italoamericana Helbiz, quotata 

al Nasdaq, si fondono con la piattaforma di ecomobilità Wheels, 

raddoppiando i ricavi. Tra nove mesi il breakeven 

27 ottobre 2022 - Helbiz, la società italo-americana fondata e guidata da Salvatore 

Patella, che ha lanciato in Europa il monopattino elettrico in sharing, a  poco più di un anno dallo sbarco a Wall 

Street ha firmato l’accordo per la fusione con Wheels, piattaforma statunitense di mobilità elettrica fondata nel 

2018 da Jonathan e Joshua Viner, veterani del settore della micro-mobilità e del trasporto condiviso, appoggiati 

dai venture Tenaya Capital e Bullpen Capital. Leggi tutto.  

 

Se è fondamentale svincolarsi dal gas russo spingendo le rinnovabili, occhio  

a non cadere ostaggi della Cina nel fotovoltaico. Il dilemma dell’energia nell’analisi  

di Capgemini 

26 ottobre 2022 - Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il rischio a lungo termine rappresentato 

dalla dipendenza dell’Europa dal gas russo ha raggiunto un punto di non ritorno. Il monito arriva 

dalla 24esima edizione del World Energy Markets Observatory (WEMO) di Capgemini, report annuale 

sviluppato in collaborazione con De Pardieu Brocas Maffei, Vaasa ETT ed Enerdata. Secondo il report, 

è necessario trovare un equilibrio tra due imperativi di pari importanza nel contesto attuale: garantire 

un approvvigionamento sicuro di risorse energetiche a prezzi accessibili combattendo il cambiamento 

climatico. Questo perché massimizzare il peso delle fonti non di origine fossile sulla produzione totale di 

elettricità non è esente da rischi. Leggi tutto.  

 

Cogeninfra (Cube Infrastructure) compra il teleriscaldamento  

di TLR Fidenza 

26 ottobre 2022 - Gruppo CogenInfra spa, gruppo specializzato nell’erogazione di 

servizi di teleriscaldamento urbano, che possiede e gestisce impianti dislocati tra Piemonte, 

Lombardia e Liguria ed è controllato dal fondo lussemburghese Cube Infrastructure, ha 

acquisito per 4 milioni di euro TLR Fidenza srl dal Comune di Fidenza, dopo essersi 

aggiudicato la relativa gara di appalto pubblico. Con l’atto di cessione verrà anche trasferita la convenzione che 

disciplina la gestione del servizio di teleriscaldamento di Fidenza per i prossimi 30 anni. Leggi tutto.  

 

Superbonus, F&P e Banca di Cherasco preparano programma di minibond  

per smobilizzare i crediti fiscali 

26 ottobre 2022 - Frigiolini & Partners Merchant e Banca di Cherasco, con il supporto di BDO Tax e 

dello Studio Legale Orrick, sono pronti a promuovere un programma di minibond collegati allo smobilizzo dei 

crediti fiscali legati al superbonus 110% per l’efficientamento degli edifici privati, finalizzato ad aumentare la 

liquidità delle imprese, in particolare del settore edile. Leggi tutto.  

             GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/i-monopattini-elettrici-in-sharing-dellitaloamericana-helbiz-quotata-al-nasdaq-si-fondono-con-la-piattaforma-di-ecomobilita-wheels-raddoppiando-i-ricavi-tra-nove-mesi-il-break-even/
https://bebeez.it/greenbeez/se-e-fondamentale-svincolarsi-dal-gas-russo-spingendo-le-rinnovabili-occhio-a-non-cadere-ostaggi-della-cina-nel-fotovoltaico-il-dilemma-dellenergia-nellanalisi-di-capgemini/
https://www.comune.fidenza.pr.it/avviso/avviso-finalizzato-alla-cessione-della-totalita-delle-quote-della-societa-tlr-fidenza-s-r-l-di-proprieta-del-comune-di-fidenza/
https://bebeez.it/greenbeez/cogeninfra-cube-infrastructure-compra-il-teleriscaldamento-di-tlr-fidenza/
https://bebeez.it/greenbeez/superbonus-fp-e-banca-di-cherasco-preparano-programma-di-minibond-per-smobilizzare-i-crediti-fiscali/
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Nereus (Nexta Capital Partners) presenta il progetto di un parco 

eolico marino da 2,2 GW a sud del Gargano 

25 ottobre 2022 - Nereus srl, società che fa capo al Nexta Renewable Fund Sicav 

RAIF, veicolo di diritto lussemburghese, a sua volta gestito dalla britannica Nexta 

Investment Management, asset manager del gruppo Nexta Capital Partners, ha 

depositato istanza di concessione demaniale marittima per realizzare un parco eolico marino con tecnologia 

flottante. Leggi tutto.  

 

 

Charme Capital si compra il 70% delle soluzioni cliniche  

di Tema Sinergie. Valutata 200 mln euro 

28 ottobre 2022 - Charme Capital Partners sgr si è aggiudicata l’asta per il controllo 

di Tema Sinergie, azienda che sviluppa soluzioni cliniche e sistemi tecnologici di alta specializzazione, sulla base 

di un enterprise value di 200 milioni di euro. Advisor finanziario di Tema Sinergie è stato Mediobanca. L’asta 

aveva visto l’interesse anche di Clessidra Private Equity, Ardian, Apax Partners e Agic Capital. Leggi tutto.  

 

Metrika sgr al controllo della piattaforme aeree di CMC 

28 ottobre 2022 - Metrika sgr ha rilevato la maggioranza di CMC, azienda barese specializzata nella 

progettazione, produzione e distribuzione di piattaforme aeree modello ragno. Advisor dei venditori, le famiglie 

fondatrici Mastrogiacomo e Moretti, è stata Alantra. Giuseppe Moretti assumerà il ruolo di head of operations 

di CMC, mentre Alessandro Mastrogiacomo diventerà amministratore delegato. Leggi tutto.  

 

Gil occhiali intelligenti di Out Of incassano nuovo round da 712k euro, 

dopo quello da 2 mln di febbraio 

28 ottobre 2022 - Out Of, startup innovativa lombarda attiva nel settore dell’occhialeria tecnica 

con le sue lenti intelligenti, ha annunciato la chiusura di un nuovo seed round da 712 mila euro, 

che è stato sottoscritto da un club deal guidato da iN3 Ventures, società di corporate innovation e 

venture capital per le imprese, e al quale ha aderito anche Selected Investments spa, holding operativa di 

partecipazioni con esperienza di ipo advisory, che ha svolto il ruolo di investitore strategico. Leggi tutto.  

 

Wise Equity apre il dossier delle gomme da bici Vittoria per una possibile exit. 

Acquirente a stelle e strisce? 

27 ottobre 2022 - Dossier aperti in casa Wise Equity, la sgr indipendente fondata nel 2000 a Milano da Paolo 

Gambarini e Michele Semenzato, che secondo quanto riportato da MF valuterebbe la possibilità di 

cedere Vittoria, multinazionale italiana leader di pneumatici e ruote per bicicletta di alta gamma controllata 

dall’agosto 2020 tramite il fondo Wisequity V (si veda altro articolo di BeBeez). Wise avrebbe già affidato un 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://www.nexta-capital.com/
https://bebeez.it/greenbeez/nereus-nexta-capital-partners-presenta-il-progetto-di-un-parco-eolico-marino-da-22-gw-a-sud-del-gargano/
Charme%20Capital%20Partners%20sgr%20si%20è%20aggiudicata%20l’asta%20per%20il%20controllo%20di%20Tema%20Sinergie,%20azienda%20che%20sviluppa%20soluzioni%20cliniche%20e%20sistemi%20tecnologici%20di%20alta%20specializzazione,%20sulla%20base%20di%20un%20enterprise%20value%20di%20200%20milioni%20di%20euro.%20Advisor%20finanziario%20di%20Tema%20Sinergie%20è%20stato%20Mediobanca.%20L’asta%20aveva%20visto%20l’interesse%20anche%20di%20Clessidra%20Private%20Equity,%20Ardian,%20Apax%20Partners%20e%20Agic%20Capital.
https://bebeez.it/private-equity/metrika-sgr-al-controllo-della-piattaforme-aeree-di-cmc/
https://bebeez.it/club-deal/gil-occhiali-intelligenti-di-out-of-incassano-nuovo-round-da-712k-euro-dopo-quello-da-2-mln-di-febbraio/
https://www.linkedin.com/in/paolo-gambarini-59742332/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/paolo-gambarini-59742332/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/michele-semenzato-48b4779/?originalSubdomain=it
https://www.milanofinanza.it/news/ciclismo-wise-cede-le-gomme-vittoria-2581661
https://bebeez.it/private-equity/wise-equity-compra-le-ruote-per-bicicletta-vittoria/
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mandatoper sondare l’interesse di potenziali acquirenti alla banca americana Baird, il che fa supporre che 

l’eventuale acquirente proverrà da Oltreoceano. Leggi tutto.  

 

Il distributore digitale BrandOn compra il 100% della francese  

Asd e quasi raddoppia i ricavi 

27 ottobre 2022 - Il distributore digitale italiano BrandOn, fondato  da Paola Marzario a Napoli 

nel 2012 per abilitare le aziende a vendere di più e meglio sui marketplace online, ha acquisito 

il 100% della società francese ASD, anch’essa operante nel settore del commercio digitale e specializzata nel 

business to consumer. L’operazione è stata resa possibile grazie all’aumento di capitale sottoscritto dai soci Cdp 

Venture Capital, Credem Private Equity e Primo Ventures. Leggi tutto.  

 

Refrigerazione commerciale, Arbo (NB Renaissance) compra Verco 

27 ottobre 2022 - Arbo, leader italiano nella distribuzione di componenti per caldaie, con presenza significativa 

anche nella distribuzione di componenti per impianti di termoidraulica e distribuzione di impianti di 

condizionamento, controllata da NB Renaissance, ha annunciato ieri l’acquisizione di una quota 

di maggioranza di Verco Milano srl, società leader nella distribuzione di componenti per la refrigerazione 

commerciale. A vendere sono gli imprenditori Stefano e Roberto Veronesi, che rimarranno azionisti con una 

quota di minoranza e continueranno a ricoprire i loro ruoli alla guida dell’azienda. Leggi tutto.  

 

MSC conquista Rimorchiatori Mediterranei per un mld euro e dà vita  

al terzo gruppo mondiale dei servizi di rimorchio portuale 

26 ottobre 2022 - Mediterranean Shipping Company (Msc), attraverso la sua 

controllata Shipping Agencies Services Sàrl, ha acquisito da Rimorchiatori Riuniti (RR) e dal fondo Dws 

Infrastructure Investment il 100% di Rimorchiatori Mediterranei (RM), la subholding di RR attiva nei 

servizi di rimorchio portuale nei porti di Italia, Malta, Singapore, Malesia, Norvegia, Grecia e Colombia. La 

valutazione sarebbe attorno al miliardo di euro. Ricordiamo che DWS detenva il 35% di RM, mentre RR 

deteneva il rimanente 65%. A sua volta Rimorchiatori Riuniti è controllata dalle famiglie Gavarone e Delle 

Piane. Leggi tutto.  

 

Alto Capital V al primo closing della raccolta con 150 mln euro 

di impegni, su un target di 300 mln 

26 ottobre 2022 - Alto Partners sgr, fondata da Stefano Scarpis e Raffaele de Courten, ha annunciato ieri che 

il prossimo 4 novembre siglerà il primo closing della raccolta del nuovo fondo Alto Capital V con 150 milioni 

di euro di impegni, rispetto a un target complessivo di 300 milioni. Il nuovo fondo  investirà in operazioni di 

buyout ed expansion capital, in società con sede in Italia, in crescita e profittevoli, nei settori dell’alimentare, del 

chimico-farmaceutico, della meccanica di precisione e del lusso/design/abbigliamento, così come ha sinora fatto il 

precedente fondo Alto Capital IV, che aveva chiuso invece la raccolta raggiungendo l’hard cap a 210 milioni di 

euro nell’aprile 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

La catena della pizza napoletana Pizzium, partecipata da Equinox,  

rileva dai suoi fondatori il 100% di Crocca Srl 

26 ottobre 2022 - La catena di pizzerie napoletane Pizzium (di cui il fondo Equinox ha il 40%) ha perfezionato 

l’acquisizione del 100% della concorrente Crocca srl dai fondatori Stefano Saturnino (nella foto) e Giovanni 

https://bebeez.it/private-equity/wise-equity-apre-il-dossier-delle-gomme-da-bici-vittoria-per-una-possibile-exit-acquirente-a-stelle-e-strisce/
https://www.linkedin.com/in/paolamarzario/?originalSubdomain=it
https://bebeez.it/private-equity/il-distributore-digitale-brandon-compra-il-100-della-francese-asd-e-quasi-raddoppia-i-ricavi/
https://bebeez.it/private-equity/refrigerazione-commerciale-arbo-nb-renaissance-compra-verco/
https://bebeez.it/private-equity/msc-conquista-rimorchiatori-mediterranei-per-1-mld-euro-e-da-vita-al-terzo-gruppo-mondiale-dei-servizi-di-rimorchio-portuale/
https://bebeez.it/en/private-equity-en/private-equity-alto-capital-iv-fund-raises-210-mln-euros-at-its-final-closing/
https://bebeez.it/private-equity/alto-capital-v-al-primo-closing-della-raccolta-con-150-mln-euro-di-impegni-su-un-target-di-300-mln/
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Arbellini (già soci di maggioranza di Pizzium con il 59%) che l’avevano lanciata nel 2020. In questo modo 

Saturnino e Arbellini hanno riunito sotto le insegne di Pizzium tutte le attività. Leggi tutto.  

 

La francese Klubb, partecipata da Andera Partners,  

si compra le piattaforme aeree Isoli 

25 ottobre 2022 - Klubb Group,  gruppo francese leader europeo nella produzione di 

piattaforme di lavoro aeree per veicoli e autocarri, partecipato con una quota di minoranza 

dal fondo Andrea Mid-Cap di Andera Partners da luglio 2021, ha comprato Isoli spa, società con sede a 

Fontanaviva (Padova), leader italiano nel campo della progettazione, produzione e montaggio di piattaforme 

aeree, carri attrezzi ed equipaggiamento strutture speciali. Leggi tutto.  

Fedrigoni acquisisce la spagnola Guarro Casas, specializzata in carta per la rilegatura  

e il packaging di lusso 

25 ottobre 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, leader globale nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto 

per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, controllato da Bain Capital e BC 

Partners, ha stipulato un accordo con la multinazionale anglo-francese Arjowiggings per l’acquisizione 

di Guarro Casas, azienda che vanta oltre 300 anni di storia e forti competenze nella produzione e nobilitazione di 

carte grafiche speciali. L’azienda ha sede in Spagna a Gelida (Barcellona), dove opera con uno stabilimento che 

occupa 140 persone. Leggi tutto.  

 

I maglifici Erika e Leonello Spagnol entrano nel Gruppo Florence,  

primo polo produttivo integrato in Italia della moda di lusso.  

Ora sono 19 le aziende controllate 

25 ottobre 2022 - Gruppo Florence, primo polo produttivo integrato in Italia al servizio del 

luxury fashion internazionale che a fine settembre ha fatto il suo ingresso nel mondo delle 

calzature rilevando Lorenza Calzaturificio e Novarese, continua a espandere il suo portafoglio di realtà italiane di 

eccellenza del settore dell’abbigliamento. Il polo produttivo italiano ha infatti accolto Maglificio Leonello 

Spagnol e Maglificio Erika, due aziende venete specializzate nei capi in maglia di lana, cotone e altri filati 

pregiati. Leggi tutto.  

 

Orienta Capital Partners investe in ACT Blade, realtà scozzese dal cuore italiano  

che ha sviluppato una pala ecosostenibile per turbine eoliche 

25 ottobre 2022 - Orienta Capital Partners, investitore in PMI dall’elevato potenziale di crescita, spesso 

organizzando club deal, ha investito nella scozzese ACT Blade (già presente anche in Italia) che ha sviluppato 

un’innovativa pala ecosostenibile per turbine eoliche realizzata con una struttura interna in materiale composito, 

e completamente rivestita in tessuto. Leggi tutto.  

 

Il polo dei terzisti della moda MinervaHub (Ambria-Xenon)  

compra anche i ricami a mano di Jato 1991 

25 ottobre 2022 - MinervaHub spa, polo industriale che riunisce eccellenze della filiera made in 

Italy, attive nel segmento finiture e materiali per prodotti di lusso, nata la scorsa primavera dalla 

fusione tra la Ambria Holding di Matteo Marzotto e la XPP Seven spa di Xenon Private 

Equity (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito Jato 1991 srl, azienda di San Lazzaro di Savena (Bologna) 

specializzata nel ricamo a mano su tessuto.  I due fondatori dell’azienda, Giorgina Rapezzi e Jacopo Tonelli, 

https://bebeez.it/private-equity/la-catena-della-pizza-napoletana-pizzium-partecipata-da-equinox-rileva-dai-suoi-fondatori-il-100-di-crocca-srl/
https://bebeez.it/private-equity/la-francese-klubb-partecipata-da-andera-partners-si-compra-le-piattaforme-aeree-isoli/
https://bebeez.it/private-equity/fedrigoni-acquisisce-la-spagnola-guarro-casas-specializzata-in-carta-per-la-rilegatura-e-il-packaging-di-lusso/
https://bebeez.it/private-equity/gruppo-florence-debutta-nelle-calzature-acquisendo-lorenza-e-novarese-ed-entra-nelle-lavorazioni-intermedie-con-officina-ciemmeci/
https://bebeez.it/private-equity/i-maglifici-erika-e-leonello-spagnol-entrano-nel-gruppo-florence-primo-polo-produttivo-integrato-in-italia-della-moda-di-lusso-ora-sono-19-le-aziende-controllate/
https://bebeez.it/private-equity/orienta-capital-partners-investe-in-act-blade-realta-scozzese-dal-cuore-italiano-che-ha-sviluppato-una-pala-ecosostenibile-per-turbine-eoliche/
https://bebeez.it/private-equity/xenon-e-matteo-marzotto-fondono-xpp-seven-e-ambria-holding-e-costituiscono-minerva-hub-polo-dei-materiali-e-finiture-per-il-settore-moda-lusso/
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restano direttamente coinvolti nella gestione e hanno reinvestito nel capitale di Minerva hub. Leggi tutto.  

 

Il fondo Taste of Italy (Dea Capital Alternative) mette in vendita il 70% del software 

per l’agricoltura di Abaco 

24 ottobre 2022 - Il fondo di private equity Taste of Italy studierebbe la vendita di Abaco. È quanto si apprende 

da MF-Milano Finanza secondo il quale il veicolo creato nel 2015 da Dea Capital Alternative Funds 

sgr (gruppo De Agostini) per investire nel settore agroalimentare avrebbe avviato la procedura di vendita della 

società mantovana fondata nel 1990 e diventata un player di riferimento in Europa nel software per il controllo 

delle risorse territoriali, orientato soprattutto all’agricoltura di precisione e alla gestione della Politica agricola 

comunitaria (Pac). Leggi tutto.  

 

Doppio deal di Ethica Global Investments nel packaging di lusso.  

Rilevata la maggioranza di VMC Mottini e della Verbar 

24 ottobre 2022 - Ethica Global Investments, veicolo d’investimento in club deal promosso 

da Ethica Group, guidato da Cosimo Vitola e Fausto Rinallo, ha acquisito la maggioranza 

di V.M.C. Mottini e della Verbar, entrambe attive nelle lavorazioni superficiali del packaging per la profumeria, 

la cosmetica e il beverage. Leggi tutto.  

 

Cy4Gate, accordo preliminare per l’acquisto del 55% di Diateam, società francese  

della cybersecurity. Deal da 10 mln euro 

24 ottobre 2022 - Cy4Gate, gruppo leader nella cyber security quotato all‘Euronext Growth Milan ma 

partecipato al 16, 2% da Tec Cyber spa (società costituita dai soci di The Equity Club, il club deal promosso 

da Mediobanca e da Roberto Ferraresi, si veda altro articolo di BeBeez) e al 4,5% da First Capital,  ha 

sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisto del 55% circa di Diateam, società francese specializzata nel 

design, sviluppo e realizzazione di sistemi avanzati per il testing, validazione e training nel dominio della cyber 

security, per isitutzioni pubbliche e aziende. A vendere sono stati i cofondatori, ovvero il presidente Guillaum 

Prigent e il direttore generale Marjorie Nicolas. Leggi tutto.  

 

 

Italpizza acquisisce la concorrente mantovana Mantua Surgelati per 60 mln euro.  

Per arrivare a 350 mln di ricavi post integrazione 

28 ottobre 2022 - Dopo aver acquisito la spagnola Pizza Artesana, Italpizza, azienda italiana leader nella 

produzione di pizze congelate controllata dalla Dream Food di Cristian Pederzin, si è aggiudicata (tramite il 

veicolo Mantua.it)  per 60 milioni dopo un’asta competitiva gestita dal Tribunale di Brescia la 

concorrente  Mantua Surgelati di Castelbelforte (MN). L’integrazione porterà a una capacità produttiva di circa 

435 milioni di pizze l’anno, destinate in gran parte all’export. Leggi tutto.  

 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/il-polo-dei-terzisti-della-moda-minervahub-ambria-xenon-compra-anche-i-ricami-a-mano-di-jato-1991/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-taste-of-italy-dea-capital-alternative-mette-in-vendita-il-70-del-software-per-lagricoltura-di-abaco/
https://bebeez.it/club-deal/doppio-deal-di-ethica-global-investments-nel-packaging-di-lusso-rilevata-la-maggioranza-di-vmc-mottini-e-della-verbar/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/euronext-growth-milan/scheda/IT0005412504.html?lang=it
https://bebeez.it/club-deal/tec-cyber-the-equity-club-investe-fino-a-40-mln-euro-in-cy4gate-che-rileva-il-leader-dellintelligence-forense-rcs-lab/
https://bebeez.it/aim/cy4gate-chiude-con-successo-laumento-di-capitale-da-90-mln-euro-the-equity-club-investe-40-mln-first-capital-altri-4-mln/
https://bebeez.it/club-deal/cy4gate-accordo-preliminare-per-lacquisto-del-55-di-diateam-societa-francese-della-cybersecurity-deal-da-10-mln-euro/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6990323475345235968/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/italpizza-acquisisce-la-concorrente-mantovana-mantua-surgelati-per-60-mln-euro-per-arrivare-a-350-mln-di-ricavi-post-integrazione/
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Dopo ok dell’Antitrust, Amegas rileva da Vega Carburanti la Levante 

Petroli, cui fanno capo nove impianti al centro sud 

28 ottobre 2022 - Vega Carburanti, che con 44 stazioni di erogazione è leader in Veneto 

nella distribuzione di carburanti per autotrazione ha ceduto il 100% della 

controllata Levante, cui fanno capo nove distributori (di cui otto in Puglia e uno in Toscana per un totale di circa 

100 milioni di litri annui di erogato) alla napoletana Amegas, società facente capo al 

gruppo Zetagas/Energas. L’Antitrust ha dato il via libera lo scorso 4 ottobre. Leggi tutto. 

  

Maxi prestito da 182 mln $ all’indiana JSW Steel da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm  

per finanziare l’acquisto di macchinari italiani da destinare a un impianto in Texas 

28 ottobre 2022 - JSW Steel USA, società siderurgica statunitense parte del gruppo indiano JSW Steel Ltd, ha 

ottenuto un maxi-finanziamento da 182 milioni di dollari (praticamente identico l’ammontare in euro) da Intesa 

Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e Banco BPM, di cui 70 milioni coperti da 

garanzia SACE per promuovere lo sviluppo dell’export di tecnologia italiana e 112 milioni di corporate 

facility per il finanziamento e il rilancio dell’impianto metallurgico di Baytown in Texas. Leggi tutto.  

 

Le garanzie pubbliche? Inversamente proporzionali alla dimensione 

delle imprese. Lo dicono il gruppo Nsa e la Cattolica di Milano 

27 ottobre 2022 - In un Paese come l’Italia, in cui il 98% delle imprese ha fatturato meno di 

10 milioni e impiega meno di 50 dipendenti, e dove una su due è costituita in forma di 

società di persone, ditte individuali o semplici partite IVA, Le garanzie pubbliche dovrebbero essere di entità 

inversamente proporzionale alla dimensione. Questo per sostenere crescita dimensionale e stabilità, 

investimenti o liquidità, favorendo l’accesso al credito. Leggi tutto.  

 

La vicentina Cappeller acquisisce la maggioranza del gruppo comasco  

FG per costruire un polo delle micro molle 

27 ottobre 2022 - Cappeller spa società benefit, punto di riferimento per il mercato europeo per la produzione di 

molle, che fattura 34 milioni di euro, ha acquisito l’85% della FG srl di Bellagio (Como) e, con essa, il 100% 

della controllata bulgara FG Bulgaria Ood, entrambe specializzate nelle micro-molle che fatturano 

complessivamente 5,5 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Da Cdp e Unicredit prestiti per 35 mln euro con garanzia Sace ai forni  

professionali della padovana Unox 

25 ottobre 2022 - Unox, azienda padovana specializzata nello sviluppo di forni professionali tecnologicamente 

avanzati, ha ottenuto un finanziamento da 35 milioni di euro da Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti assistito 

dalla Garanzia SACE. I proventi dell’operazione saranno utilizzati dalla società per sviluppare piani per 

l’innovazione, sicurezza sul lavoro e programmi ESG. Leggi tutto.  

 

Antares Vision rileva la maggioranza dei sensori per il controllo  

di qualità di Wavision. Vertis 3 Tech Transfer esce 

25 ottobre 2022 - Antares Vision Group, leader mondiale nel software per la tracciabilità e il controllo 

di qualità, quotato al MTA di Piazza Affari ha rilevato la maggioranza della startup Wavision, nata presso 

il Politecnico di Torino, che progetta e commercializza sensori di ispezione con tecnologia cd. microwave. 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/dopo-il-via-libera-dellantitrust-amegas-zetagas-energas-rileva-da-vega-carburanti-la-levante-petroli-cui-fanno-capo-nove-impianti-al-centro-sud/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/maxi-prestito-da-182-mln-allindiana-jsw-steel-da-intesa-sanpaolo-e-banco-bpm-per-finanziare-lacquisto-di-macchinari-italiani-da-destinare-a-un-impianto-in-texas/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/le-garanzie-pubbliche-inversamente-proporzionali-alla-dimensione-delle-imprese-lo-dicono-il-gruppo-nsa-e-la-cattolica-di-milano/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-vicentina-cappeller-acquisisce-la-maggioranza-del-gruppo-comasco-fg-per-costruire-un-polo-delle-micro-molle/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/da-cdp-e-unicredit-prestiti-per-35-mln-euro-con-garanzia-sace-ai-forni-professionali-della-padovana-unox/
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Antares ha investito tramite la controllata FT System, che era già partner tecnologico di Wavision, rilevando la 

partecipazione che era detenuta da 4U srl, veicolo che fa capo al fondo Vertis 3 Tech Transfer gestito da Vertis 

Ventures sgr e di cui è advisor Venture Factory. Leggi tutto.  

 

Il colosso Usa della gestione dell’energia EnergyCap rileva l’irlandese  

dal cuore italiano Wattics 

25 ottobre 2022 - EnergyCAP, colosso americano specializzato nella gestione dell’energia e della sostenibilità 

per aziende pubbliche e private in tutti i settori, ha acquisito l’azienda irlandese Wattics, innovativo fornitore 

globale di software di analisi e monitoraggio della gestione energetica fondato nel 2011 dal sardo Antonio 

Ruzzelli (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione era stata anticipata dalla stessa Wattics lo scorso agosto 

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

 

Icop ottiene da Bnl e Unicredit un prestito da 20 mln euro con garanzia 

Sace per costruire il nuovo polo logistico del porto di Trieste 

24 ottobre 2022 - Icop spa, impresa fondata nel 1920 con sede a Basiliano (Udine), tra i 

principali operatori europei specializzati nel microtunnel, nell’ingegneria del sottosuolo e nelle 

opere infrastrutturali, ha ottenuto un finanziamento da 20 milioni di euro da BNL BNP Paribas e 

UniCredit (con la garanzia di SACE). I proventi dell’operazione saranno destinati agli investimenti per la 

costruzione di un nuovo polo logistico infrastrutturale nel porto di Trieste. Leggi tutto.  

 

 

 

 

A2A si allea con il fondo israeliano Sibf per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sulla transizione ecologica 

28 ottobre 2022 - A2A e il fondo di investimento tecnologico israeliano SIBF hanno firmato un memorandum 

d’intesa che prevede la realizzazione di un polo congiunto dell’innovazione con base a Tel Aviv. L’accordo 

favorisce inoltre la condivisione di know how nella valutazione delle reciproche opportunità di investimento in 

startup, sia italiane che israeliane, con focus sulla transizione ecologica. Leggi tutto.  

 

TherapyChat, con metà cuore spagnolo, incassa round da 6,5 mln euro.  

Lo sottoscrivono NextChance, Mediaset Italia e Mediaset España 

27 ottobre 2022 - TherapyChat, piattaforma di psicologia online spagnola, fondata nel 2016 

dall’italiano Alessandro De Sario e da Alejandro Ponce e attiva in Italia, Spagna e Regno Unito, ha annunciato 

la chiusura di un round di Serie A da 6,5 milioni di euro guidato da NextChance Invest, Mediaset Italia, 

attraverso Ad4ventures, e Mediaset España. Leggi tutto.  

 

Il fondo III di Oltre Impact sgr tocca quota 72 milioni di euro. Anche 

Intesa Sanpaolo e Investcorp Tages Impact Fund tra i sottoscrittori 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/antares-vision-rileva-la-maggioranza-dei-sensori-per-il-controllo-di-qualita-di-wavision-rilevando-la-quota-di-vertis-3-tech-transfer-che-esce/
https://www.linkedin.com/in/antonio-ruzzelli/
https://www.linkedin.com/in/antonio-ruzzelli/
https://bebeez.it/en/private-capital-in-north-america/energycap-acquires-wattics-a-global-leader-in-energy-management-analytics-monitoring-software/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-colosso-usa-della-gestione-dellenergia-energycap-rileva-lirlandese-dal-cuore-italiano-wattics/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/icop-ottiene-da-bnl-e-unicredit-un-prestito-da-20-mln-euro-con-garanzia-sace-per-costruire-il-nuovo-polo-logistico-del-porto-di-trieste/
https://bebeez.it/venture-capital/a2a-si-allea-con-il-fondo-israeliano-sibf-per-lo-sviluppo-di-nuove-tecnologie-sulla-transizione-ecologica/
https://bebeez.it/venture-capital/therapychat-con-meta-cuore-spagnolo-incassa-round-da-65-mln-euro-lo-sottoscrivono-nextchance-mediaset-italia-e-mediaset-espana/
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27 ottobre 2022 - Oltre III, il terzo fondo lanciato da Oltre Impact sgr, ha raggiunto i 72 milioni di raccolta. 

Risultato ottenuto grazie al secondo closing effettuato nel mese di luglio (10,7 milioni di euro da investitori 

privati e istituzionali, tra cui Investcorp Tages Impact Fund con un impegno di 5 milioni) e al terzo closing nel 

mese di settembre, interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo con un commitment di 8 milioni. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Carlyle Group punta a comprare Caring Pharmacy Group  
28 ottobre 2022 - Carlyle Group ha presentato un'offerta per l'acquisto di Caring Pharmacy Group Bhd 

dall'operatore di minimarket 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd.   Contestualmente 7-Eleven sta finalizzando le 

trattative per l'acquisto della catena di farmacie al dettaglio JOM Pharmacy con sede a Sarawak. Entrambe le 

trattative sarebbero in una fase avanzata. Leggi tutto.  

 

MobieTrain chiude round da 9 mln euro 
28 ottobre 2022 - MobieTrain, l’applicazione di microlearning leader di mercato per i lavoratori 

frontline, annuncia un nuovo round di investimento di 9 milioni di euro guidato da due nuovi 

azionisti Fortino Capital e BNP Paribas Fortis Private Equity, con la partecipazione degli 

attuali partner finanziari Concentra, FOM Capital e LRM. La scale-up belga specializzata in 

tecnologie per le risorse umane, sfrutterà i fondi per accelerare l’espansione in nuovi mercati 

europei in crescita nei prossimi mesi, per sostenere la ricerca e lo sviluppo e per innovare il settore della 

formazione aziendale. Leggi tutto.  

 

Ara Partner punta ulteriori 65 mln $ su BioVeritas 
28 ottobre 2022 - Ara Partner, l'azionista di maggioranza dell'azienda di ingredienti a base biologica BioVeritas, 

ha investito altri 65 milioni di dollari nella società, per supportare la rapida commercializzazione del processo di 

produzione dell'azienda per alimenti e mangimi con etichetta pulita, integratori per la salute dell'intestino e 

materiali industriali. Leggi tutto.  

 

65 Equity Partners investe 106 mln $ in Cityneon 
28 ottobre 2022 - 65 Equity Partners, una società di investimento interamente controllata 

da Temasek, ha investito 106 milioni di dollari (150 milioni di dollari di Singapore, SGD) nella 

società di intrattenimento immersivo Cityneon Holdings con sede a Singapore, secondo un 

rapporto di DealStreetAsia. Cityneon ha precedentemente raccolto 235 milioni di SGD in un round 

di finanziamento nell’aprile 2021, che ha dato alla società una valutazione di oltre 1 miliardo di SGD.  Leggi tutto.  

 

K1 Investment compra ELMO Software 
28 ottobre 2022 - K1 Investment Management, con sede a Los Angeles, acquisirà il fornitore di software 

australiano ELMO Software, quotato a Sidney, in un accordo tutto in contanti del valore di 319 milioni di dollari. 

La società di investimento software B2B con sede negli Stati Uniti ha accettato di pagare 4,85 dollari australiani 

per azione in contanti. Leggi tutto.  

      PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/venture-capital/il-fondo-iii-di-oltre-impact-sgr-tocca-quota-72-milioni-di-euro-anche-intesa-sanpaolo-e-investcorp-tages-impact-fund-tra-i-sottoscrittori/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ik-partners-mastercard-apis-partners-warburg-invest-ag-alpha-centauri-sienna-private-credit-maif-kkr-k1-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ik-partners-mastercard-apis-partners-warburg-invest-ag-alpha-centauri-sienna-private-credit-maif-kkr-k1-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ik-partners-mastercard-apis-partners-warburg-invest-ag-alpha-centauri-sienna-private-credit-maif-kkr-k1-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ik-partners-mastercard-apis-partners-warburg-invest-ag-alpha-centauri-sienna-private-credit-maif-kkr-k1-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ik-partners-mastercard-apis-partners-warburg-invest-ag-alpha-centauri-sienna-private-credit-maif-kkr-k1-investment-management-e-altri/
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KKR compra Ness Digital Engineering  
28 ottobre 2022 - KKR ha annunciato la firma di accordi definitivi per l'acquisizione del 100% di 

Ness Digital Engineering, un servizio digitale globale a ciclo di vita completo società di 

trasformazione. A vendere è The Rohatyn Group. Fondata nel 1998 e con sede a Teaneck, nel New 

Jersey, Ness è un fornitore leader di servizi di trasformazione digitale end-to-end, specializzato nella 

creazione di prodotti e piattaforme software digitali. Leggi tutto.  

 

Sienna Private Credit raggiunge 85 mln euro di impegni 
28 ottobre 2022 - Sienna Private Credit (ex ACOFI Gestion) ha raggiunto 85 milioni di euro di impegni per il 

suo fondo F2E con il sostegno del MAIF e del Fondo europeo per gli investimenti. Il fondo F2E ha un obiettivo 

di 250 milioni di euro e offrirà soluzioni di finanziamento su misura per supportare le PMI e gli attori industriali 

nella transizione energetica. Leggi tutto.  

 

Money View è in trattative per raccogliere un nuovo round di finanziamenti 
28 ottobre 2022 - L'indiana Money View è in trattative per raccogliere un nuovo round di finanziamenti di Serie 

E a una valutazione unicorno.  In particolare, Apis Partners sta deliberando di investire tra 125 e 150 milioni di 

dollari nella startup con sede a Bengaluru sulla base di una valutazione di circa un miliardo. Leggi tutto.  

 

Le startup fintech in Africa sono aumentate dell’81% 
28 ottobre 2022 - Le startup fintech in Africa sono aumentate dell'81% nel 2021, con 

Sud Africa, Nigeria e Kenya che sono emersi come hub chiave, lo si legge in un rapporto di 

Mastercard. Il settore fintech ha rappresentato il 27% dei deal di m&a chiusi e il 61% dei 

2,7 miliardi di dollari investiti in tutta l'Africa lo scorso anno. Leggi tutto.  

 

IK Partners investe in Plus que PRO  
28 ottobre 2022 - IK Partners ha annunciato un investimento di minoranza nella piattaforma digitale e società di 

servizi francese Plus que PRO al fianco dei co-fondatori Gregory Regouby e Sacha Goepp, che manterranno il 

controllo e la gestione dell'impresa. Leggi tuttto. 

 

General Atlantic acquisisce Iron Park Capital Partners 
27 ottobre 2022 - General Atlantic ha annunciato l'acquisizione di Iron Park 

Capital Partners, un gestore di investimenti globale con una profonda esperienza 

nel settore pubblico e privato dei mercati del credito, che verrà ribattezzata General 

Atlantic Credit. Tripp Smith, ceo e fondatore di Iron Park, sarà ceo di GA Credit. Leggi tutto.  

 

RC Capital si allea con Cognitive Research Corporation  
27 ottobre 2022 - RC Capital, una società di private equity che investe capitale di crescita in aziende sanitarie 

innovative, ha annunciato chiuso un investimento di crescita e ricapitalizzazione per una quota di maggioranza in 

Cognitive Research Corporation, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) leader, a servizio completo e 

focalizzata sulla terapia, specializzata nel settore del sistema nervoso centrale (CNS). Leggi tutto.  

 

Unigestion effettua il closing a 200 mln euro 
27 ottobre 2022 - Unigestion,  ha tenuto la prima chiusura della raccolta del suo terzo fondo di 

private equity diretto, Unigestion Direct III, per 200 milioni di euro. Questo veicolo arriva solo 

un anno dopo il suo predecessore, che ha chiuso la raccolta nel 2021 con 600 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

KKR,%20una%20delle%20principali%20società%20di%20investimento%20a%20livello%20mondiale,%20ha%20annunciato%20oggi%20la%20firma%20di%20accordi%20definitivi%20in%20base%20ai%20quali%20KKR%20acquisirà%20il%20100%25%20di%20Ness%20Digital%20Engineering%20(
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ik-partners-mastercard-apis-partners-warburg-invest-ag-alpha-centauri-sienna-private-credit-maif-kkr-k1-investment-management-e-altri/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ik-partners-mastercard-apis-partners-warburg-invest-ag-alpha-centauri-sienna-private-credit-maif-kkr-k1-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ik-partners-mastercard-apis-partners-warburg-invest-ag-alpha-centauri-sienna-private-credit-maif-kkr-k1-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-gic-ik-partners-keensight-parquest-atlantic-bridge-openocean-tiger-global-sequoia-capital-india-southeast-asia-e-altri/
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Ridgemont Equity Partners raccoglie 2,35 mld $ 
27 ottobre 2022 - Ridgemont Equity Partners ha annunciato la chiusura della raccolta di Ridgemont Equity 

Partners IV al suo hard cap con 2,35 miliardi di dollari di impegni. Il fondo ha superato significativamente il 

suo obiettivo iniziale di 2 miliardi di dollari e porta il patrimonio totale in gestione dell'azienda a oltre 8,5 miliardi 

di dollari. Leggi tutto.  

 

Sony Pictures Entertainment acquista Pixomondo 
27 ottobre 2022 - Sony Pictures Entertainment  (SPE) ha annunciato l'acquisizione dello studio 

di effetti visivi Pixomondo, vincitore di vari Oscar ed Emmy awards. A vendere è Mayfair 

Equity Partners. Pixomondo continuerà a essere guidata dal ceo Jonny Slow, che ora riporterà a 

Ravi Ahuja, presidente di Global TV Studios e SPE Corporate Development. Pixomondo si unirà 

a Sony Pictures Imageworks e Sony Innovation Studios per gestire la crescente domanda di produzione 

cinematografica e televisiva dell'azienda. Leggi tutto.  

 

Long Ridge Equity prende la maggioranza di Acqueon 
27 ottobre 2022 - Acqueon, fornitore leader di software per il coinvolgimento dei clienti omnicanale, ha 

annunciato un investimento di maggioranza per la crescita da parte di Long Ridge Equity Partners. Il precedente 

investitore di maggioranza, Everstone Capital, è rimasto nel capitale con una quota di minoranza. La transazione 

consentirà ad Acqueon di estendere ulteriormente la sua posizione di leader di mercato attraverso l'innovazione 

accelerata dei prodotti, l'espansione dei partner di canale e continui investimenti nelle sue persone, nella 

piattaforma e nei servizi ai clienti. Leggi tutto.  

 

CDPQ ha nominato Martin Longchamps nuovo vicepresidente 

esecutivo e capo del private equity 
27 ottobre 2022 - La canadese CDPQ ha nominato Martin Longchamps nuovo vicepresidente esecutivo e capo 

del private equity. Longchamps lavorerà nell'ufficio di CDPQ a Montréal e supervisionerà il portafoglio di private 

equity internazionale, che comprende società in vari settori in tutto il mondo. Leggi tutto.  

 

EightClouds Private Equity annuncia adesione al Global Compact 
27 ottobre 2022 - EightClouds Private Equity, operatore di private equity con sede negli Emirati Arabi 

Uniti,  che si concentra sui marchi consumer, ha aderito all'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite 

(UNGC), la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale al mondo .Leggi tutto.  

 

Investcorp e Fung Capital lanciano fondo da 500 mln $ per 

investire nella Greater Bay Area cinese 
27 ottobre 2022 - Investcorp e Fung Capital, il braccio di investimento di private equity 

di Fung Investments, il family office dei fratelli Victor e William Fung, finanzieri di Hong 

Kong, hanno annunciato il lancio di un nuovo fondo di private equity da 500 milioni di dollari per investire in 

società a media capitalizzazione nella Greater Bay Area cinese che comprende la provincia del Guangdong e le 

due regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macao (. Leggi tutto.  

 

WATI raccoglie 23 mln $ 
27 ottobre 2022 - WATI (WhatsApp Team Inbox), startup con sede a Hong Kong e Malesia che ha sviluppato 

strumenti di vendita e coinvolgimento dei clienti creati per l'app di messaggistica, ha annunciato la chiusura di un 

round di Serie B da 23 milioni di dollari per ampliare il suo team e il suo prodotto. Il round è stato guidato da 

Tiger Global con la partecipazione degli investitori di ritorno Sequoia Capital India & Southeast Asia e dei 

nuovi investitori DST Global Partners e Shopify Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-gic-ik-partners-keensight-parquest-atlantic-bridge-openocean-tiger-global-sequoia-capital-india-southeast-asia-e-altri/
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LatticeFlow raccoglie round di 12 mln $ 
27 ottobre 2022 - LatticeFlow, una startup nata dall'ETH di Zurigo nel 2020, che aiuta i team di 

machine learning a migliorare i propri modelli di visione AI, ha annunciato la raccolta di un round 

di finanziamento di serie A da 12 milioni di dollari, guidato da Atlantic Bridge e OpenOcean, 

con la partecipazione di FPV Ventures.  A questo round hanno partecipato anche gli investitori 

esistenti btov Partners e Global Founders Capital. Leggi tutto.  

 

Ardian cede la sua partecipazione in Unither 
27 ottobre 2022 - Ardian ha annunciato la vendita della sua partecipazione di maggioranza in Unither 

Pharmaceuticals, leader globale nello sviluppo e nella produzione di dosi unitarie sterili, a un consorzio di 

investitori nuovi ed esistenti composto da GIC, IK Partners, Keensight e Parquest e guidato da Eric Goupil, ceo di 

Unither. Leggi tutto.  

 

Warburg Pincus lancia l’insurtech Oona  

con un investimento di 350 mln $ 
26 ottobre 2022 - Warburg Pincus ha impegnato 350 milioni di dollari per creare la piattaforma assicurativa 

digitale del sud-est asiatico Oona Insurance, in partnership con il manager Abhishek Bhatia. Oona nasce con 

l'acquisizione di PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk in Indonesia e di Mapfre Insular Insurance Corporation 

nelle Filippine, entrambe già ben radicate nei rispettivi mercati. Le società verranno rinominate Oona. Leggi tutto.  
 

GrowthCurve Capital ha raccolto 1,1 mld $ 
26 ottobre 2022 - GrowthCurve Capital ha raccolto 1,1 miliardi di dollari per il suo primo fondo di buyout, che 

è tuttora in fundraising. Nel nuovo fondo il New York State Common Retirement Fund si è impegnato a 

investire ben 300 milioni di dollari. Il fondo, GrowthCurve Capital Partners I, è stato lanciato nel 2021 con un 

obiettivo finale di oltre un miliardo di dollari. Leggi tutto.  

 

SilverEdge Government Solutions si allea con Counter Threat 

Solutions 
26 ottobre 2022 - SilverEdge Government Solutions, un fornitore di nuova generazione di 

soluzioni innovative e proprietarie di cybersecurity, software e intelligence per la difesa e le 

comunità di intelligence, controllato dal fondo Godspeed Capital, ha investito in Counter Threat 

Solutions fornitore leader di tutte le analisi di fonti e controspionaggio, intelligence sull'identità, e soluzioni IT e 

di gestione dei dati aziendali, che includono lo sviluppo e l'ingegneria software sofisticati e funzionalità di nicchia 

di ServiceNow. Leggi tutto.  

 

Nordic Capital raccoglie 9 mld euro 
26 ottobre 2022 - Nordic Capital  ha chiuso il suo fondo più grande di sempre, raccogliendo in soli 9 mesi di 

marketing 9 miliardi di euro per il suo Nordic Capital Fund XI e ben al di sopra del suo obiettivo di 8 miliardi. 

Con un tasso di ripristino del 100% e un maggiore impegno per i GP, il Fondo XI è più grande di oltre il 45% 

rispetto al suo predecessore, che aveva chiuso con 6,1 miliardi di euro nell'ottobre 2020.. Leggi tutto.  

 

BlackRock Alternatives raccoglie 4,5 mld $ 
26 ottobre 2022 - BlackRock Alternatives ha raccolto 4,5 miliardi di dollari nella prima 

chiusura della raccolta del Global Infrastructure Fund IV, cioé più della metà rispetto al 

target complessivo di 7,5 miliardi di dollari. Il nuovo fondo segue il Global Energy & 

Power Infrastructure Fund III che aveva chiuso la raccolta con 5,1 miliardi di dollari di impegni nel 2020..  Leggi 

tutto.  
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Satgana investe in Mazi Mobility 
26 ottobre 2022 - Mazi Mobility, una startup keniota che costruisce motociclette elettriche da noleggiare in città, 

ha incassato un round di investimento dal fondo Satgana, che a sua volta ha appena annunciato il primo closing 

della raccolta, con un target di 30 milioni di euro. Satgana ha investito anche nella tedesca Orbio Earth e nella 

francese Yeasty. Ulteriori investimenti saranno effettuati in 40 start-up che affrontano il cambiamento climatico 

in Europa e Africa. Leggi tutto.  

 

Philip Morris International migliora l’offerta  

per Swedish Match 
 

26 ottobre 2022 - Philip Morris International (PMI)  ha presentato una nuova offerta per acquisire lo 

specialista svedese del tabacco senza fumo Swedish Match AB, dopo che gli azionisti, tra cui l'hedge fund 

attivista Elliot Management, hanno dichiarato di non essere soddisfatti della proposta originale. PMI ha infatti 

aumentato del 9% la sua offerta di acquisto all-cash per l'azienda con sede a Stoccolma a 116 corone svedesi per 

azione da 106 corone per azione. Leggi tutto.  

 

Apex Space chiude round guidato da Andreessen Horowitz 
26 ottobre 2022 - Apex Space, una startup che produce navette spaziali per portare in orbita piccoli satelliti, ha 

annunciato la chiusura di un round seed da 7,5 milioni di dollari, guidato da Andreessen Horowitz e al quale 

hanno partecipato anche XYZ, J2, Lux Capital e Village Global. Leggi tutto.  

 

Heura, startup spagnola che produce carne di origine vegetale, 

incassa round-ponte da 20 mln euro 
26 ottobre 2022 - Heura, la startup con sede a Barcellona che produce carne di origine 

vegetale, ha annunciato la chiusura di un round-ponte da 20 milioni di euro, che precede 

un round di Serie B ben più corposo, che sarà raccolto nel 2023. Il finanziamento-ponte 

include l'emissione di note convertibili che porteranno a una partecipazione azionaria l'anno prossimo nel round di 

Serie B completo Leggi tutto.  

 

Sequoia India investirà 50 mln $ in K12 Techno 
26 ottobre 2022 - K12 Techno Services, una startup indiana che offre una gamma di servizi agli istituti di 

istruzione e gestisce anche la propria catena di scuole, è in raccolta con un nuovo round, in cui si dice che 

Sequoia India investirà oltre 50 milioni di dollari, dopo aver investito nella startup per la prima volta un decennio 

fa. Leggi tutto.  

 

ADQ investe in Aliph Capital 
25 ottobre 2022 - Aliph Capital, gestore di fondi di private equity focalizzato sui paesi del Golfo 

Persico, ha ricevuto un investimento di 125 milioni di dollari per il suo primo fondo dalla holding 

ADQ con sede ad Abu Dhabi. Il fondo, che ha target di raccolta di 250 milioni di dollari, mira a 

fornire capitale di crescita alle società di medie dimensioni negli Emirati Arabi Uniti e nel 

GCC.  Leggi tutto.  

 

Longshore Capital Partners compra Southwest Adjusters 
25 ottobre 2022 - Longshore Capital Partners ha completato l'acquisizione di Southwest Adjusters (SWA), 

un'importante agenzia di aggiustamento assicurativo indipendente multi-linea (si veda qui il comunicato 

stampa).  Con sede a Dickinson, TX, SWA fornisce servizi di adeguamento dei reclami assicurativi in outsourcing 

a livello nazionale per richieste di risarcimento per proprietà, catastrofi, scrivania e valutazione dei danni. Leggi 

tutto.  
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Ares Management Corporation raccoglie 7,1 mld $ 
25 ottobre 2022 - Ares Management Corporation ha tenuto la chiusura finale della raccolta del 

suo Ares Special Opportunities Fund II con 7,1 miliardi di dollari di impegni, al suo hard cap e 

ben al di sopra del suo obiettivo iniziale di 4 miliardi di dollari. Il fondo ha già investito 3 miliardi di dollari del 

suo pool di capitale totale. Leggi tutto.  

 

CDPQ investe in Shizen Energy  
25 ottobre 2022 – La canadese CDPQ ha investito 20 miliardi di yen (circa 135 milioni di dollari) in Shizen 

Energy, leader delle energie rinnovabili in Giappone. Shizen Energy e CDPQ hanno anche concordato un quadro 

di co-investimento, che comporterà potenziali investimenti di 50 miliardi di JPY (339 milioni di dollari) da parte 

di CDPQ. Leggi tutto.  

 

Trinity Hunt Partners raccoglie 618 mln $  

per un fondo di continuazione 
25 ottobre 2022 - Trinity Hunt Partners, una società di private equity orientata alla 

crescita con sede a Dallas, Texas, ha chiuso la raccolta del suo primo fondo di continuazione a 618 milioni di 

dollari. Tra gli investitori si contano StepStone Group e Schroders Capital.  Il capitale sosterrà le acquisizioni 

di Argano e Improving, due principali società di servizi tecnologici, che saranno cedute dal fondo Trinity Hunt 

Partners V. Leggi tutto.  

 

L’Arabia Saudita investe nella supply chain 
25 ottobre 2022 - Mohammed bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, ha lanciato la Global Supply 

Chain Resilience Initiative, un'iniziativa per attrarre investimenti nelle catene di approvvigionamento da e verso 

il regno, con l'obiettivo di raccogliere i primi 40 miliardi di riyal (10,64 miliardi di dollari). L'iniziativa del 

principe includerà lo stanziamento di circa 10 miliardi di riyal in incentivi per gli investitori della filiera.. Leggi 

tutto.  

 

Private Markets Alpha recluta Rebecca Benini 
25 ottobre 2022 - Private Markets Alpha, il mercato digitale per gestori patrimoniali, 

gestori patrimoniali, consulenti e distributori per accedere e distribuire gli investimenti dei 

mercati privati, ha nominato Rebecca Bonini come Operational Due Diligence & Product Specialist per 

rafforzare la sua squadra di Due Diligence Operativa. Bonini lavorerà a stretto contatto con il fondatore e cio di 

PM Alpha,  Alexis Weber,  e il cofondatore, CPO e Head of Operations, Chloe Mercer. Leggi tutto.  

 

Hydrom apre le gare per i progetti di idrogeno verde 
25 ottobre 2022 –Hydrogen Oman (Hydrom), la nuova entità statale costituita come controllata di Energy 

Development Oman (EDO), aprirà il round di offerte pubbliche volte ad assegnare i primi blocchi di terra per 

progetti di idrogeno verde il 6 novembre 2022, ha riferito l'agenzia statale Oman News. Leggi tutto.  

 

Flourish Ventures lancia programma di investimento  

in startup africane 
25 ottobre 2022 - La società di venture capital statunitense Flourish Ventures ha lanciato 

Madica, un programma di investimento panafricano che mira a offrire finanziamenti, 

supporto tecnologico e tutoraggio ai fondatori di startup  in tutto il continente. Il programma si rivolge alle startup 

tecnologiche nella fase di pre-seed, che è dove la maggior parte delle idee falliscono. Leggi tutto.   

.  
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Swen Capital Partners raccoglie 470 mln euro 
24 ottobre 2022 - SWEN Capital Partners, specialista in private equity responsabile, ha effettuato 

la chiusura finale di SWEN Infra Multi-Select 4, classificato come fondo di cui all'articolo 8 

nell'ambito dell'SFDR dell'UE, a 470 milioni di euro (si veda qui privateequitywire). SWEN ha 

raccolto oltre un  miliardo di euro negli ultimi 12 mesi in infrastrutture multistrategiche e 

investimenti in azioni attraverso i suoi mandati, clienti di consulenza attraverso il suo fondo SIMS 4 e SWEN 

Exclusive Infrastructures. Leggi tutto.  

 

Bregal Sagemount effettua il closing a 2,5 mld $ 
24 ottobre 2022 - Bregal Sagemount, una delle principali società di private equity focalizzata sulla crescita, ha 

tenuto il closing finale della raccolta di Bregal Sagemount Fund IV, raggiungendo l'hard cap a quota 2,5 

miliardi di dollari, il 66% in più rispetto al suo fondo precedente. Il Fondo IV continuerà la strategia di 

investimento perseguita da Sagemount sin dall'inizio nel 2012, fornendo capitale flessibile e orientato alle 

soluzioni alle attività a crescita duratura con ricavi ricorrenti elevati, operanti in mercati finali con caratteristiche 

di crescita secolare non correlate. Leggi tutto.  

 

KKR investe 300 mln $ in Advanta 
24 ottobre 2022 - KKR, attraverso la sua Global Impact Strategy, investirà 300 milioni di 

dollari per una quota del 13,33% dell'indiana Advanta Enterprises Limited, controllata di UPL 

Limited, un fornitore globale di soluzioni per l'agricoltura. Advanta, è un'azienda sementiera 

leader a livello mondiale che mira a fornire soluzioni e tecnologie innovative per l'agricoltura. 

Leggi tutto.  

 

BeReal raccoglie 60 mln $ 
24 ottobre 2022 - BeReal, la startup francese che ha sviluppato l'omonima app per la condivisione di foto, ha 

chiuso un nuovo round di investimento da 60 milioni di dollari nei mesi scorsi, che è stato però rivelto soltanto di 

recente da Techcrunch. Il finanziamento valuta BeReal oltre 600 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Sverica Capital Management cede iWave 
24 ottobre 2022 - Sverica Capital Management ha annunciato la vendita di iWave a Incline 

Equity Partners. Questo segna il culmine di una partnership di successo di cinque anni con iWave, 

durante la quale la società ha triplicato le sue dimensioni, aumentato la redditività e consolidato la 

sua leadership di mercato nel settore dell'intelligence per la raccolta fondi.. Leggi tutto.  

 

BDT & Company si unisce a MSD Partners 
24 ottobre 2022 - BDT & Company Holdings, banca d'affari fondata nel 2009 da Byron Trot, e MSD 

Partners, società che investe per conto di grandi famiglie, come quella del fondatore di Dell Technologies, 

Michael Dell, hanno annunciato che si fonderanno per dare vita alla principale società di consulenza e 

investimento al servizio delle aziende familiari e degli investitori strategici a lungo termine Leggi tutto.  

 

Propeller raccoglie 100 mln $ 
24 ottobre 2022 - Propeller, un nuovo investitore con focus su tecnologia per il clima ha 

raccolto 100 milioni di dollari per il suo primo fondo. Co-fondata dall'ex ceo di HubSpot, Brian Halligan, e da 

Devdutt Yellurkar, la società di venture capital investirà e incuberà startup che operano in aree come la 

rimozione del carbonio oceanico, l'imballaggio delle alghe, l'eolico offshore, la desalinizzazione e la 

decarbonizzazione delle spedizioni.  Tutte startup che, secondo Propeller, hanno la potenzialità per diventare gli 

unicorni del mare di domani, o meglio i narvali (dal nome del cetaceo che ha sulla testa un corno simile a quello 

dell'unicorno). Leggi tutto.  
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CVC Credit finanzia Advent nell’acquisto del gruppo Irca,  

big italiano degli ingredienti per pasticceria 

28 ottobre 2022 - CVC Credit ha annunciato ieri che ha finanziato in direct 

lending con linee di credito senior l’acquisizione da parte di Advent 

International di Irca, produttore italiano leader di ingredienti speciali per pasticceria. Ricordiamo Advent 

International ha annunciato l’acquisizione di Irca lo scorso aprile sulla base di una valutazione di oltre un 

miliardo di euro (si veda qui articolo BeBeez). Leggi tutto.  

 

Nuveen punta sul private debt europeo e compra Arcmont AM. Il direct lender  

ha un ufficio a Milano e già un portafoglio di investimenti locali 

28 ottobre 2022 - Nuveen, l’asset manager del fondo pensione statunitense American Teachers Insurance and 

Annuity Association,  con 1,1 trilioni di dollari di asset in gestione a fine giugno, di cui 80 miliardi in private 

capital, ha annunciato l’acquisizione di una quota di controllo di Arcmont Asset Management, società leader in 

Europa nel settore del private debt, con 21 miliardi di dollari di asset in portafoglio e che lo scorso settembre ha 

annunciato la chiusura della raccolta del suo primo fondo dedicato all’investimento su tutta la struttura del 

capitale, quindi equity compreso, battezzato Capital Solutions Fund I, che ha raccolto 800 milioni di euro di 

impegni. Leggi tutto.  

 

Il software di Horsa ritorna al minibond con un’emissione green  

da 5 mln euro sottoscritta interamente da Unicredit 

24 ottobre 2022 - Horsa spa, azienda controllata dal management e che sviluppa software 

avanzato per le imprese, ha emesso un sustainability linked minibond da 5 milioni di 

euro sottoscritto interamente da Unicredit. L’operazione è finalizzata a migliorare la sostenibilità del business. 

Più nello specifico, l’emissione obbligazionaria prevede un meccanismo di aggiustamento del margine che 

contempla la riduzione o l’aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno del target previsto nelle 

clausole di sostenibilità, con le quali Horsa si è impegnata ad ottenere e migliorare il rating Esg assegnato 

da Cerved Rating Agency, incaricata della certificazione del conseguimento dei target. Leggi tutto.  

 

 

Prestito da 47 mln euro da BP Sondrio a Immobiliare Stampa  

(Bain Capital Credit) 

27 ottobre 2022 - Immobiliare Stampa, società controllata dalla fine del 2019 da Bain 

Capital Credit in seguito alla sua cessione da parte della Banca Popolare di Vicenza (si 
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veda altro articolo di BeBeez), ha ottenuto un finanziamento da 47 milioni di euro erogato dalla Banca Popolare 

di Sondrio. Le società sono state assistite nel’operazione da Linklaters per i profili legali, mentre l’istituto di 

credito è stato affiancato da Russo De Rosa associati. Leggi tutto.  

 

La francese Primonial lancia due nuovi fondi immobiliari.  

Investiranno nell’healthcare italiano 

26 ottobre  2022 - L’asset manager francese Primonial Reim ha annunciato la costituzione di due nuovi fondi di 

investimento immobililari di diritto italiano denominati Primonial Italian Healthcare Fund Sicaf 

spa e Primonial REIM European Healthcare Fund Sicaf spa. Più nello specifico, il primo di questi due fondi 

sarà partecipato da PRIMOVIE, mentre il secondo da PREIM European Healthcare Fund, entrambi veicoli gestiti 

dal Gruppo Primonial. Leggi tutto.  

 

Raddoppiati a 4 mld euro gli investimenti negli uffici in Italia nei nove 

mesi del 2022. Grazie anche alle cartolarizzazioni. I numeri di JLL 

26 otto 2022 - Con circa 4 miliardi di euro di investimenti nei nove mesi del 2022, 

in crescita del 95% rispetto all’anno precedente, e 57 operazioni concluse, gli uffici si 

sono confermati l’asset class più dinamica del mercato immobiliare italiano  e il settore più attraente per gli 

investitori. Sono queste le stime emerse dall’ultima ricerca di JLL, leader mondiale nei servizi e nella gestione 

degli investimenti per il settore immobiliare. Leggi tutto.  

 

Aumento di capitale da 15 mln euro per il gruppo di costruzioni e infrastrutture Vitali 

26 ottobre 2022 - Vitali spa, holding a capo di un gruppo attivo nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, 

ha approvato un aumento di capitale da 15 milioni di euro, portandolo così a complessivi 60 milioni. Nato alla 

fine degli anni Ottanta, in seguito al progetto della famiglia Vitali di creare un’organizzazione specializzata nel 

settore dell’edilizia, il gruppo Vitali conta oggi 350 addetti e oltre 500 mezzi di proprietà, distribuiti nelle diverse 

sedi operative e vanta un portafoglio ordini di 2 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

 

Relais Leasco, Relais SPV e Selmabipiemme cedono due centri 

commerciali in Campania (che erano del gruppo Zamparini) e relativi 

crediti leasing Npl ad Agave Ita 1 

25 ottobre 2022 - Agave Ita 1 srl, veicolo di investimento gestito da  Agave Investments Netherlands e che è 

specializzato in strutture commerciali e GDO, ha acquisito la proprietà del Centro Commerciale Mandi di 

Afragola (Napoli) e del Centro commerciale I Sanniti di Benevento insieme ai crediti rivenienti dai contratti di 

leasing stipulati a suo tempo da SelmaBipiemme e Unicredit Leasing con le società Nacom srl e Becom srl, 

entrambe riconducibili all’imprenditore friulano Maurizio Zamparini. Ricordiamo che entrambi i centri 

commerciali hanno vissuto una grave crisi una quindicina di anni fa. A vendere immobili e crediti sono state ora le 

società veicolo Relais LeaseCo srl e Relais SPV srl e SelmaBipiemme (società di leasing controllata al 60% dal 

gruppo Mediobanca e al 40% da Banco BPM). Leggi tutto.  

 

Al via progetto di social housing da 40 mln euro in zona Sarpi a Milano finanziato  

dal Fondo Ca’ Granda, che gestisce e valorizza gli immobili apportati dal Policlinico 

24 ottobre 2022 - E’ stato avviato venerdì scorso 21 ottobre il progetto di rigenerazione urbana per la 

realizzazione di 200 nuovi appartamenti in housing sociale a Milano nel quartiere Sarpi. L’operazione, che 

prevede un investimento di oltre 40 milioni di euro, è finanziata dal Fondo Ca’ Granda, sottoscritto 

https://bebeez.it/2019/11/08/commissari-liquidatori-banca-popolare-vicenza-cedono-immobiliare-posta-bain-capital-credit-200-mln-euro/
https://bebeez.it/real-estate-2/prestito-da-47-mln-euro-da-bp-sondrio-a-immobiliare-stampa-bain-capital-credit/
https://bebeez.it/real-estate-2/la-francese-primonial-lancia-due-nuovi-fondi-immobiliari-investiranno-nellhealthcare-italiano/
https://bebeez.it/real-estate-2/raddoppiati-a-4-mld-euro-gli-investimenti-negli-uffici-in-italia-nei-nove-mesi-del-2022-grazie-anche-alle-cartolarizzazioni-i-numeri-di-jll/
https://bebeez.it/real-estate-2/aumento-di-capitale-da-15-mln-euro-per-il-gruppo-di-costruzioni-e-infrastrutture-vitali/
https://bebeez.it/real-estate-2/relais-leasco-relais-spv-e-selmabipiemme-cedono-due-centri-commerciali-in-campania-che-erano-del-gruppo-zamparini-e-relativi-crediti-leasing-npl-ad-agave-ita-1/
https://www.fondocagranda.it/
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dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Fondo Investimenti per 

l’Abitare (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Fondazione Cariplo e gestito da InvestiRE sgr (Gruppo Banca 

Finnat). Leggi tutto.  

 

 

Il Comparto Tre del fondo Cicerone di Fabrica sgr compra uffici  

a Parigi da PGGM e Atland 

24 ottobre 2022 - Il Comparto Tre del Fondo Immobiliare Cicerone, costituito nel dicembre 2013 

e interamente sottoscritto da Cassa Forense, la cassa di previdenza degli avvocati italiani, gestito 

da Fabrica sgr e di cui è advisor CBRE Investment Management, ha acquistato un edificio per 

uffici completamente affittato a Parigi. A vendere sono il fondo pensione olandese PGGM e il fondo di 

investimento immobiliare francese Atland. Leggi tutto.  

 

 

Richardson Barberry ha completato la costruzione  

e la vendita di un parco logistico di prim’ordine 
28 ottobre 2022 - Lo sviluppatore della joint venture Richardson Barberry ha completato la 

costruzione e la vendita di un parco logistico di prim’ordine da 90 milioni di euro (78 milioni di 

sterline) ad Avonmouth, Bristol. La fase due di More+ Central Park, composta da sei unità che forniscono 

382.825 piedi quadrati di alloggi di grado A, ha raggiunto il completamento pratico. Cinque unità, che formano la 

fase uno di 176.393 piedi², sono state completate nel 2020. Leggi tutto.  

 

Il mercato di Wandsbek, situato nel centro del quartiere più densamente 

popolato di Amburgo, si trasformerà nei prossimi cinque anni 
28 ottobre 2022 - Il mercato di Wandsbek, situato nel centro del quartiere più densamente popolato di Amburgo, 

si trasformerà nei prossimi cinque anni. Union Investment, proprietaria del centro commerciale QUARREE 

Wandsbek e il vicino edificio Galeria, ha sviluppato un concetto entusiasmante per l’ammodernamento completo 

dell’area. La relativa procedura di pianificazione è ora in corso, sostenuta da tutti i gruppi politici. Leggi tutto.  

 

MunchenerHyp fornisce un prestito a lungo termine di 141 mln euro 

per finanziare l’acquisto di EDGE Sudkreuz Berlin 
28 ottobre 2022 - MunchenerHyp  fornisce un prestito a lungo termine di 141 milioni di euro per 

finanziare l’acquisto di EDGE Sudkreuz Berlin. La banca funge da unico sottoscrittore. Il finanziamento viene 

fornito all’investitore di private equity con sede a Dusseldorf COLCAP, che è anche responsabile della gestione 

patrimoniale. L’insieme di uffici di sette piani costituito dagli edifici per uffici “Carre” e “Solitar” conta uno 

spazio totale affittabile di circa 30.000 m². Leggi tutto.  

 

Europe Capital Trends in una sua ricerca asserisce che le transazioni  

di investimento immobiliare commerciale stanno diminuendo 
28 ottobre 2022 - Il volume delle transazioni di investimento immobiliare commerciale europeo è diminuito nel 

terzo trimestre poiché le prospettive economiche incerte e l’aumento dei tassi di interesse hanno convinto un 

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

https://bebeez.it/real-estate-2/al-via-progetto-di-social-housing-da-40-mln-euro-in-zona-sarpi-a-milano-finanziato-dal-fondo-ca-granda-che-gestisce-e-valorizza-gli-immobili-apportati-dal-policlinico/
https://bebeez.it/real-estate-2/il-comparto-tre-del-fondo-cicerone-di-fabrica-sgr-compra-uffici-a-parigi-da-pggm-e-atland/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-asg-europe-capital-trends-munchenerhyp-union-investment-richardson-barberry-tristan-capital-partners/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-asg-europe-capital-trends-munchenerhyp-union-investment-richardson-barberry-tristan-capital-partners/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-asg-europe-capital-trends-munchenerhyp-union-investment-richardson-barberry-tristan-capital-partners/
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maggior numero di investitori ad attendere una maggiore visibilità sui prezzi degli immobili, secondo l’ultimo 

rapporto Europe Capital Trends di MSCI Real Assets, a parte di MSCI. Leggi tutto.  

 

ASG Homes in vendita 
28 ottobre 2022 - ASG potrebbe appendere a breve il cartello “in vendita”. Il fondo tedesco 

Activum SG cerca di inserirsi nel movimento di vendita che attualmente scandisce le dinamiche delle 

società promotrici. Il fondo di Berlino ha testato il possibile interesse da parte di altri fondi e società 

immobiliari per l’acquisto del suo sviluppatore spagnolo, ASG Homes.  Secondo Cinco Días , Activum SG 

Capital Management (ASG) non ha delegato il processo di vendita a nessuna società di consulenza, ma il manager 

potrebbe verificare se la vendita dello sviluppatore è un’opzione praticabile. Leggi tutto.  

 

ESR vende la sua torre per uffici al 73 di Miller Street a North Sydney 
28 ottobre 2022 - ESR ha chiuso la vendita della sua torre per uffici al 73 di Miller Street a North Sydney per 400 

milioni di dollari australiani (253 milioni di dollari), poiché lo specialista industriale cerca di scaricare pezzi del 

suo portafoglio Propertylink con sede in Australia. Leggi tutto.  

 

Wasl Asset Management Group prosegue lo sviluppo della Torre 

Wasl a Dubai 
27 ottobre 2022 - Wasl Asset Management Group, con sede a Dubai, ha annunciato progressi 

costanti sulla sua “torre Wasl”, un edificio tortuoso alto 302 m dal design asimmetrico che sorge 

su Sheikh Zayed Road. La torre wasl sarà composta da 64 piani che costituiranno 229 unità 

residenziali, 258 camere d’albergo come parte del secondo Mandarin Oriental Hotel di Dubai e vanterà circa 

185.345 piedi quadrati di uffici e 11 piani di parcheggio. Leggi tutto.  

 

Marjan fa costruire resort a Ras Al Khaimah. Mandato a China State 

Construction Engineering Corp 
27 ottobre 2022 - Marjan, sviluppatore di proprietà di Ras Al Khaimah, ha annunciato mercoledì l’inizio della 

costruzione del resort sulla spiaggia, Rove Al Marjan Island di Rove Hotels. Il contratto di costruzione è stato 

assegnato alla China State Construction Engineering Corporation, ha affermato lo sviluppatore in un 

comunicato stampa, aggiungendo che l’apertura del resort a 441 tasti è prevista per la fine del 2024. Leggi tutto. 

 

Amro Partners e Falco Capital in JV per progetto parigino 
27 ottobre 2022 - Una joint venture tra Amro Partners e Falco Capital ha acquisito un 

nuovo progetto di alloggi per studenti ad Alicante, in Spagna. Il c. Il progetto GDV da 30 

milioni di euro, Amro Estudiantes Alicante, fornirà c. 280 posti letto per studenti a San 

Vicente del Raspeig, a soli 3 minuti a piedi dal campus principale dell’Universidad de 

Alicante. Leggi tutto.  

 

HIG Capital assume Alessio Lucentini come amministratore delegato 
27 ottobre 2022 - HIG Capital ha assunto Alessio Lucentini come amministratore delegato e responsabile 

dell’asset management immobiliare in Europa. Lucentini entra in HIG da EQT Exeter dove era amministratore 

delegato. Prima di EQT, ha trascorso 16 anni presso AXA Real Assets, dove ha fatto parte del comitato 

esecutivo. In precedenza, ha lavorato presso Cushman & Wakefield e per la società di sviluppo immobiliare 

AIG/Lincoln. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-asg-europe-capital-trends-munchenerhyp-union-investment-richardson-barberry-tristan-capital-partners/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-asg-europe-capital-trends-munchenerhyp-union-investment-richardson-barberry-tristan-capital-partners/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-asg-europe-capital-trends-munchenerhyp-union-investment-richardson-barberry-tristan-capital-partners/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ventures-onsite-allianz-real-estate-bnp-paribas-real-estate-investment-management-vinci-construction-ece-cbre-savills-hig-capital-amro-partners-falco-capital-marjan-china-state/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ventures-onsite-allianz-real-estate-bnp-paribas-real-estate-investment-management-vinci-construction-ece-cbre-savills-hig-capital-amro-partners-falco-capital-marjan-china-state/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ventures-onsite-allianz-real-estate-bnp-paribas-real-estate-investment-management-vinci-construction-ece-cbre-savills-hig-capital-amro-partners-falco-capital-marjan-china-state/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ventures-onsite-allianz-real-estate-bnp-paribas-real-estate-investment-management-vinci-construction-ece-cbre-savills-hig-capital-amro-partners-falco-capital-marjan-china-state/
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ECE sta progettando un altro centro logistico all’avanguardia 

ad Amburgo 
27 ottobre 2022 - ECE sta progettando un altro centro logistico all’avanguardia ad 

Amburgo-Billbrook con planimetrie flessibili e un’attenzione particolare alla 

sostenibilità. È il primo progetto logistico ECE ad essere implementato in conformità 

con il codice ESG Logistics di ECE: l’impegno volontario di ECE per lo sviluppo sostenibile e la realizzazione di 

proprietà logistiche comprende numerosi aspetti della sostenibilità ecologica e supera chiaramente i requisiti 

legali. Per il previsto centro logistico Hamburg-Billbrook, si punta a una certificazione DGNB in platino. Leggi 

tutto.  

 

Vinci Construction riqualificherà Albion Squar 
27 ottobre 2022 - Il consiglio comunale di Hull nello Yorkshire ha concesso il permesso di costruire per la 

riqualificazione di Albion Square. Lo schema sarà sviluppato da Vinci Construction. Pegasus ha fornito servizi 

di pianificazione e patrimonio per lo sviluppo approvato, che consiste in 226 nuove unità residenziali, oltre a spazi 

per uffici di Grado A (3548 m²), a supporto di spazi commerciali (1990 m²), un parcheggio multipiano, un hub per 

biciclette e la realizzazione di un nuovo parco urbano con annesse opere di hard and soft landscape e realizzazione 

di nuove infrastrutture blu. I piani rivisti sono stati progettati da Faulkner Browns Architects. Leggi tutto.  

 

BNP Paribas Real Estate compra uso misto a Lipsia 
27 ottobre 2022 - BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas 

REIM)  ha acquisito una proprietà a uso misto a Lipsia per il suo Fondo europeo per le 

proprietà a impatto (EIPF). La struttura comprende 196 appartamenti per studenti arredati, una struttura 

universitaria e unità per uffici più piccole e ammonta a circa 11.000 m² di superficie in affitto. Gli appartamenti si 

trovano in Zschochersche Straße 69, Eduardstr. 8 e 10 e Industriestraße 59. Sono affittati allo studente 

SMARTments, che è gestito dalla Fondazione FDS senza scopo di lucro. Leggi tutto.  

 

Allianz Real Estate cede cinque immobili a Madrid.  
27 ottobre 2022 - L’assicuratore Allianz Real Estate ha venduto a un investitore privato cinque immobili situati 

al numero 113 di Calle Príncipe de Vergara a Madrid. L’importo dell’operazione ammonta a 3 milioni di euro, 

come riportato da Eje Prime. Si tratta di proprietà affittate da BlueGround, un operatore greco di alloggi a breve 

e medio termine. L’azienda sta sviluppando il suo piano di espansione per il mercato europeo. Leggi tutto.  

 

Il boom immobiliare egiziano continuerà. Lo dice DMC Curve Landscape 
27 ottobre 2022 - Il settore edile egiziano è destinato a un boom pluriennale nonostante l’inflazione e il 

deprezzamento della valuta, hanno affermato gli esperti del settore. “Il boom del settore edile continuerà per non 

meno di 10-15 anni”, ha affermato Marwan Farid, Direttore della pianificazione strategica e dello sviluppo 

aziendale, DMC – CURVE Landscape, parlando a un evento organizzato da Ventures Onsite. Leggi tutto.  

 

Henderson Park e Cole Waterhouse nominano McLaren Construction 

Group  appaltatore principale per la prima fase di Konect 62 
26 ottobre 2022 - Henderson Park e Cole Waterhouse hanno nominato il McLaren Construction 

Group come appaltatore principale per la consegna della prima fase di Konect 62, un importante schema 

industriale e logistico trimodale nello Yorkshire. L’annuncio segue il completamento formale da parte della joint 

venture dell’acquisizione del sito di 136 acri per 61,8 milioni di euro (54 milioni di sterline). Ha inoltre firmato di 

recente una linea di debito per lo sviluppo con BentallGreenOak, consentendo l’avvio della fase iniziale. Leggi 

tutto.  
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Caprabo, il marchio di supermercati leader in Catalogna, ha aperto 

ad Andorra 
26 ottobre 2022 - Caprabo, il marchio di supermercati leader in Catalogna, ha aperto un negozio 

a La Massana, in Andorra. Con questa apertura, l’azienda avanza nel suo piano di espansione e 

supera le aperture effettuate durante l’anno precedente. Il nuovo negozio si trova in Carrer de les 

Costes de Giberga, comprende 400 m² e dà lavoro a 14 persone. Ad oggi, l’azienda ha aperto 15 nuovi 

supermercati in 13 comuni delle quattro province catalane e di Andorra. Il negozio è aperto dalle 9:30 alle 21:30 

dal lunedì al sabato e dalle 9:30 alle 20:00 la domenica. Leggi tutto.  

 

Whitbread sviluppa hotel economico nel centro di Londra 
26 ottobre 2022 - Un hotel economico con vista sullo skyline della capitale è stato inserito in una posizione 

privilegiata a Marylebone, nel centro di Londra, segnando un’importante pietra miliare nella costruzione del 

nuovo edificio. L’hub da 294 camere di Premier Inn è uno dei tre nuovi hotel sviluppati da Whitbread, la 

società madre di Premier Inn, nel bacino idrografico di Marylebone e Paddington nel centro di Londra. Quando 

aprirà i battenti nell’inverno 2023, l’hub di Premier Inn su Old Marylebone Road sarà il quattordicesimo hub di 

hotel Premier Inn di Whitbread ad aprire a Londra e il più alto a tredici piani. Leggi tutto.  

 

Azora continua il suo impegno nel settore alberghiero di lusso 

portoghese 
26 ottobre 2022 - Azora continua il suo impegno nel settore alberghiero di lusso portoghese 

Azora continua il suo impegno nel settore alberghiero di lusso portoghese con l’acquisizione di 

The Lodge. La struttura dispone di sette piani e 119 camere, tra cui cinquanta unità di lusso e nove 

suite. È stato inaugurato nell’ottobre 2020, sebbene a causa degli effetti della pandemia non sia diventato 

pienamente operativo fino alla fine di maggio 2021. L’operazione è stata realizzata tramite il veicolo Azora 

European Hotel&Lodging, che la società di gestione aveva già utilizzato per acquisire operatori alberghieri nel 

mercato portoghese negli ultimi 18 mesi. Leggi tutto.  

 

Oxford Properties Group compra il campus di scienze biologiche di Ionis 

Pharmaceuticals 
26 ottobre 2022 - Oxford Properties Group ha acquisito il campus di scienze biologiche di 18,4 acri di Ionis 

Pharmaceuticals e la sede centrale dell’azienda a Carlsbad, San Diego, California, attraverso una transazione 

di leaseback. Il campus di Ionis presenta tre attività di uno e due piani e comprende circa 250.000 piedi quadrati 

su 18,4 acri. Gli edifici sono tutti d’epoca moderna, con il più antico completato nel 2011 e il più recente nel 

2021. Sono dotati di laboratori di chimica, laboratori di biologia e sistemi di supporto di ricerca e sviluppo, oltre a 

moderni uffici. Leggi tutto.  

 

Chicago Public School Teachers’ Pension & Retirement Fund 

investe 60 mln $ negli alternativi 
26 ottobre 2022 - Secondo quanto riferito, il Fondo pensionistico degli insegnanti della scuola 

pubblica di Chicago (Chicago Public School Teachers’ Pension & Retirement Fund) ha 

effettuato due nuovi investimenti, per un totale di 60 milioni di dollari. Il fondo avrebbe 

concordato un impegno di 35 milioni di dollari per il fondo immobiliare Longpoint Realty Fund 

III, gestito da Longpoint Realty Partners. Leggi tutto.  

 

Trasformata residenza per anziani in albergo a Madrid 
26 ottobre 2022 - Dalla casa di cura all’hotel: la riconversione degli immobili arriva a Malasaña. Secondo i media 

specializzati, l’ex residenza dell’anziana Nuestra Señora de la Hermandad del Refugio, situata al numero 1 di 

Calle Pez, nel quartiere centrale di Madrid, sarà trasformata in un nuovo hotel con 59 camere. Il nuovo 
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stabilimento potrebbe aprire i battenti durante i primi sei mesi del 2023. La proprietà ha una superficie costruita 

di 5.537 mq, distribuita su cinque piani. Leggi tutto.  

 

RentUp, la principale startup proptech egiziana, ha lanciato il suo 

mercato inverso, che funziona come un’asta inversa per l’affitto di 

proprietà 

 
26 ottobre 2022 - RentUp, la principale startup egiziana di Property Technology (PropTech), ha lanciato il suo 

mercato inverso, che funziona come un’asta inversa per l’affitto di proprietà, collegando proprietari e inquilini 

sotto un unico ombrello. Secondo un recente comunicato stampa, il passaggio mira a guidare l’innovazione nel 

settore immobiliare locale e portare valore differenziato agli stakeholder di tutto il settore. Sebbene il settore 

immobiliare abbia un’enorme importanza per l’economia locale, contribuendo per il 16% al prodotto interno lordo 

(PIL), il pieno potenziale del settore non è stato veramente sfruttato. Leggi tutto.  

 

Eiffel Investment e R.Power si assicurano finanziamento da 30 mln euro 
26 ottobre 2022 - Eiffel Investment Group e R.Power firmano un contratto di finanziamento di 30 milioni di 

euro. Eiffel Investment Group e R.Power Investment BV, una consociata al 100% di R.Power SA, uno 

sviluppatore internazionale di centrali solari fotovoltaiche integrate verticalmente e produttore indipendente di 

energia con sede in Polonia, hanno stipulato un contratto di prestito fino all’importo di EUR 30 milioni (con 

opzione per aumentare l’importo del prestito a 40 milioni di euro) per una durata massima di 18 mesi. Leggi tutto. 

 

Consum si unisce all’ondata di investimenti in piattaforme 

logistiche  
25 ottobre 2022 - La cooperativa valenciana Consum si unisce all’ondata di investimenti 

in piattaforme logistiche che si sta espandendo nelle aree urbane più importanti del mondo e 

anche in Spagna e ha acquisito un terreno di 400.000 metri quadrati nella città valenciana di 

Aldaia. Il suo obiettivo, secondo Valencia Plaza, è quello di creare una piattaforma logistica che le consenta di 

continuare a rifornire normalmente la sua rete di supermercati nella Comunità Valenciana. La trama, che è ancora 

in attesa di sviluppo, si trova nel futuro parco commerciale Pont dels Cavalls de Aldaia. Leggi tutto.  

 

La ripresa del mercato negli Emirati Arabi 
25 ottobre 2022 - L’abile gestione della pandemia da parte del governo degli Emirati Arabi Uniti ha spianato la 

strada alla rapida ripresa del mercato immobiliare di Dubai con vendite fuori piano che si sono aggiunte 

all’impennata; tuttavia, gli osservatori del settore avvertono che i venti contrari globali prevalenti potrebbero 

frenare la crescita e allo stesso tempo esercitare pressioni sui prezzi. Leggi tutto.  

 

Barings ha venduto una risorsa logistica a Beziers 
25 ottobre 2022 - Barings ha venduto una risorsa logistica a Beziers, in Francia, al rivenditore di 

generi alimentari Lidl per conto della sua joint venture logistica paneuropea (PELV). Barings ha 

affermato che si tratta della prima cessione in Francia per conto di PELV dal suo inizio nel 2019. 

Barings ha acquisito l’attività con un accordo di finanziamento a termine nell’autunno 2021 per 

fornire un programma logistico di grado A di 50.409 m² a Béziers. Leggi tutto.  

 

Greystar Real Estate entra nel mercato immobiliare industriale in Australia 
25 ottobre 2022 - Greystar Real Estate Partners, sviluppatore globale di edifici residenziali in affitto (BTR), è 

entrato nel mercato immobiliare industriale australiano con una serie di acquisizioni strategiche a Sydney, 

Melbourne e Brisbane. La piattaforma industriale di Greystar è iniziata nel 2020 negli Stati Uniti e la divisione 
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industriale comprende ora 25 uffici di sviluppo con oltre 2,1 miliardi di dollari australiani (1,3 miliardi di dollari 

USA) in sviluppi in corso, di cui 1 m² di opportunità di sviluppo e acquisizione. Leggi tutto.  

 

Metrovacesa inizia i suoi lavori nelle isole 
25 ottobre 2022 - Metrovacesa inizia i suoi lavori nelle isole. Il promotore ha annunciato 

lunedì l’inizio della costruzione del Residencial Sansofí, un progetto di 65 case di nuova 

costruzione situate nel cuore della zona di espansione di Las Palmas de Gran Canaria. Il 

complesso residenziale avrà un investimento di 14,4 milioni di euro e, come previsto, i 

lavori termineranno nel 2024. Il progetto residenziale è composto da 65 case plurifamiliari da una a quattro 

camere da letto, con diversi duplex all’ultimo piano. Leggi tutto.  

 

Woking Superbowl ha aperto a Victoria Place 
25 ottobre 2022 - Concept di svago Il Woking Superbowl ha aperto a Victoria Place, Woking, l’importante 

iniziativa di rigenerazione del centro cittadino lanciata a marzo di quest’anno. Lo spazio di 26.500 piedi quadrati 

recentemente aperto offre divertimenti come una pista da bowling a 14 corsie all’avanguardia e un’arena Laser 

Quest “dell’era spaziale” insieme a cibo e punti ristoro. Progettato da Funk Bowling di Monaco, che ha anche 

allestito il Superbowl di Wokingham, il concetto di svago promette intrattenimento e divertimento a prezzi 

accessibili, incentrati sulla famiglia. Tre sale per feste dedicate e una struttura di gioco “Las Vegas” completano la 

configurazione.  Leggi tutto.  

 

TSC Real Estate compra la struttura per anziani Kruger Haus 

Halberstadt in Germania 
25 ottobre 2022 - TSC Real Estate ha acquistato la struttura per anziani KRUGER Haus 

Halberstadt situata nella città di Halberstadt nello stato della Sassonia-Anhalt per il fondo 5QRE 

Healthcare Infrastructure Deutschland 01, sviluppato insieme a Five Quarters Real Estate. Il 

venditore è una società di investimento privata. Il prezzo di acquisto è compreso tra i milioni di euro superiori a 

una cifra. TSC Real Estate è esclusivamente incaricato come gestore degli investimenti per il fondo e si occuperà 

anche delle attività di gestione patrimoniale e immobiliare a lungo termine. La struttura per anziani si trova in 

Erich-Bordach-Strasse 7a. Leggi tutto.  

 

La ex sede di Hong Kong di China Evergrande Group attira l’interesse 

di dozzine di potenziali acquirenti 
25 ottobre 2022 - La sede di Hong Kong sequestrata dell’assediato China Evergrande Group  ha attirato 

l’interesse di dozzine di potenziali acquirenti tra cui promotori immobiliari locali, family office e società 

finanziarie continentali, ha affermato l’agente che gestisce il saldi. Il termine per la presentazione delle offerte 

finali per la torre, China Evergrande Centre, che ha un valore compreso tra HK $ 8 miliardi e HK $ 9 miliardi 

($ 1,02 miliardi a $ 1,15 miliardi), scade il 31 ottobre. Tuttavia, dopo una risposta tiepida in una precedente 

tornata di offerte quest’anno, non è chiaro quanti presenteranno offerte finali. Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate acquisisce La Mutuelle Générale  
25 ottobre 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo in particolare per 

conto della tematica SCPI LF Avenir Santé, perfeziona l’acquisizione da La Mutuelle 

Générale di un portafoglio sanitario con una superficie utile di 3.644 mq sito nel 13° e 15° 

arrondissement di Parigi. Il portafoglio comprende tre asset nel centro di Parigi, ciascuno dei 

quali beneficia di eccellenti servizi di trasporto pubblico, due dei quali si trovano nelle immediate vicinanze della 

stazione di Montparnasse. Leggi tutto.  
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TPG Real Estate raccoglie 6,8 mld $ 
25 ottobre 2022 - TPG Real Estate ha chiuso il suo ultimo fondo opportunistico immobiliare, TPG Real Estate 

Partners IV (TREP IV), con oltre $ 6,8 miliardi di impegni totali. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso, 

raggiungendo il suo hard cap. TREP IV è stata costituita come continuazione della serie di fondi 

immobiliari opportunistici di TPG Real Estate (TPGRE). Leggi tutto.  

 

Il sindaco di Jeddah in Arabia Saudita lancia progetto di sviluppo 

del lungomare sulla Corniche meridionale 
24 ottobre 2022 - Il sindaco di Jeddah in Arabia Saudita, sta implementando il progetto di 

sviluppo del lungomare sulla Corniche meridionale di Obhur entro un piano limitato nel 

tempo. L’apertura del progetto è prevista per l’inizio del secondo trimestre del 2023. Il 

progetto di sviluppo prevede l’estensione di un lungomare di 2,5 km su un’area di 180.000 metri quadrati, per un 

costo di oltre 229 milioni di SR. Leggi tutto.  

 

MAPFRE e MEAG dotano la loro alleanza immobiliare di quattro asset 
24 ottobre 2022 - MAPFRE e MEAG dotano la loro alleanza immobiliare di quattro asset per un valore di 250 

milioni Uno dei beni trasferiti si trova in Avenida General Perón a Madrid, un edificio per uffici al 100% con 

20.947 metri quadrati di superficie netta affittabile. MAPFRE e MEAG, l’asset manager di Munich Re, hanno 

portato il loro nuovo fondo immobiliare europeo core office lanciato nell’aprile 2022. Entrambi gli assicuratori, 

investitori iniziali, hanno trasferito i primi asset, quattro proprietà di alta qualità situate in Germania e Spagna, in 

MEAG EuropeOfficeSelect EOS SCSp SICAV RAIF, un fondo di investimento alternativo lussemburghese. 

Leggi tutto.  

 

Il marchio di moda Karl Lagerfeld inizia a lavorare al suo 

progetto residenziale di lusso a Marbella 
24 ottobre 2022 - Il marchio di moda Karl Lagerfeld inizia a lavorare al suo progetto 

residenziale di lusso a Marbella composto da cinque ville che diventerà la sua prima 

esecuzione domestica al mondo. La residenza è stata realizzata in collaborazione con lo sviluppatore Sierra 

Blanca Estates e The One Atelier, lo studio di architettura internazionale specializzato nel settore immobiliare 

più esclusivo. Leggi tutto.  

 

Texas Municipal Retirement alloca 2,8 mld $ negli alternativi 
24 ottobre 2022 - Texas Municipal Retirement alloca $2.8 miliardi negli alternativi. Secondo il rapporto, i 

nuovi e ulteriori impegni e stanziamenti sono stati assunti tra la fine di aprile e la metà di settembre dal personale 

addetto agli investimenti. Per classe di attività, $ 650 milioni sono stati impegnati in quattro fondi 

immobiliari. Leggi tutto.  

 

 

Cartolarizzazioni di NPL italiani, per la prima volta gli incassi da 

vendita di titoli superano quelli da attività giudiziaria. Analisi di Scope 

28 ottobre 2022 - Gli incassi delle cartolarizzazioni di NPL italiani nell’agosto 2022 sono 

stati superiori di ben il 61% rispetto a quelli dell’agosto 2021, soprattutto grazie 

CRISI & RILANCI e NPE 
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agli elevati proventi delle vendite di titoli abs sul mercato secondario, che hanno rappresentato il 41% degli 

incassi totali, per la prima volta nella storia al di sopra dei recuperi giudiziari (39%) ed extragiudiziali 

(20%). Leggi tutto.  

 

A Intrum Italy il servicing di un portafoglio NPL e UTP di Crédit Agricole Italia  

da 400 mln euro 

28 ottobre 2022 - Intrum Italy, controllata al 51% dall’omonimo gruppo con sede a Stoccolma, principale 

servicer europeo di npl, e per il restante 49% da Intesa Sanpaolo, ha sottoscritto un accordo di servicing della 

durata massima di cinque anni con Crédit Agricole Italia. L’accordo prevede l’outsourcing integrale e in 

esclusiva a Intrum Italy della gestione di uno stock iniziale di crediti problematici derivanti da mutui 

residenziali e prestiti a imprese pari circa 400 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Cimolai, l’esposizione in derivati è per un nozionale di oltre un mld euro. 

Si prepara la ristrutturazione del debito, dopo il deposito della domanda 

di concordato in bianco 

27 ottobre 2022 - Il valore nozionale complessivo dei contratti derivati che hanno messo a 

grave rischio i conti di Cimolai spa, il noto gruppo di Pordenone che opera a livello 

internazionale nella fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio (si veda altro articolo di BeBeez), 

sarebbe di oltre un miliardo di euro, per un valore mark-to-market che oggi sarebbe però soltanto di 200 milioni. Il 

tutto nei confronti di 21 banche e broke, tra cui BNL Bnp Paribas, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Mediobanca 

e MPS, Morgan Stanley e Deutsche Bank. Leggi tutto.  

 

Il servicer Fire compra da BPER un portafoglio di UTP da 3 mln euro 

26 ottobre 2022 - Fire Group, principale servicer italiano indipendente di crediti deteriorati, che fa capo al 

presidente Sergio Bommarito, ha acquisito un portafoglio di crediti Utp da BPER Banca per un valore nominale 

lordo di 3 milioni di euro. L’operazione, condotta attraverso il veicolo di cartolarizzazione Omaha Spv, per la 

quale Fire ha sottoscritto la totalità delle notes emesse, prevede la cessione da parte della Banca di posizioni small 

ticket retail e si colloca nell’ambito della strategia del Gruppo che mira a consolidare la propria posizione sul 

mercato dell’acquisto crediti. Leggi tutto.  
 

Patrimonio rilancio, sono sei gli esperti indipendenti accreditati  

per il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese 

24 ottobre 2022 - Spada Partners, con i partner Roberto Spada, Cristiano 

Proserpio e Antonio Zecca, è stato accreditato al ruolo di esperto Indipendente dell’elenco Esperti Indipendenti 

di Patrimonio Rilancio nella Sezione III – Fondo Nazionale Ristrutturazione Imprese. A oggi sono soltanto 

sei gli esperti indipendenti che risultano accreditati presso CDP per questa sezione. Gli altri sono: Contri Villani 

Studio Associato, Stefano D’Amora, Stefano Fiorentini, Franco Carlo Papa e Alessandro Angelo Solidoro. 

Leggi tutto.  
 

 

 

 

https://bebeez.it/npl/cartolarizzazioni-di-npl-italiani-per-la-prima-volta-gli-incassi-da-vendita-di-titoli-superano-quelli-da-attivita-giudiziaria-lanalisi-di-scope-ratings/
https://bebeez.it/npl/a-intrum-italy-il-servicing-di-un-portafoglio-npl-e-utp-di-credit-agricole-italia-da-400-mln-euro/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/bomba-derivati-sulla-cimolai-che-ritrovandosi-esposta-con-le-banche-per-400-mln-euro-studia-un-aumento-di-capitale-lazard-al-lavoro/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/cimolai-lesposizione-in-derivati-e-per-un-nozionale-di-oltre-un-mld-euro-si-prepara-la-ristrutturazione-del-debito-dopo-il-deposito-della-domanda-di-concordato-in-bianco/
https://www.linkedin.com/in/sergio-bommarito-a92a0434/
https://bebeez.it/npl/il-servicer-fire-compra-da-bper-un-portafoglio-di-utp-da-3-mln-euro/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/patrimonio-rilancio-sono-sei-gli-esperti-indipendenti-accreditati-per-il-fondo-nazionale-ristrutturazioni-imprese/
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Il marketplace phygital dell’intimo Retail Capital apre a Monza,  

prima tappa di un piano di espansione che varcherà il confine 

27 ottobre 2022 - Retail Capital, il primo marketplace europeo dell’intimo, che nel 2020 ha lanciato la 

piattaforma multicanale di e-commerce Unyli, si rafforza nel segmento del lusso con Angelica98, la società 

proprietaria del punto vendita Le Perle Monza, fondato nel 2007. Il lancio del punto vendita lombardo, nel centro 

storico di Monza, è il primo passo di un processo di espansione più ampio che punta a portare il brand Le Perle 

Monza in altre città d’Italia. Ma questo non è che l’inizio. Leggi tutto.  
 

In attesa dei decreti attuativi di nomina nel ruolo di autorità autorizzate 

ai fini del nuovo Regolamento UE sul crowdfunding, Banca d'Italia  

e Consob pronte a interlocuzioni informali con le piattaforme 

24 ottobre 2022 - Dopo che finalmente la legge di delegazione europea per l'anno 2021 , pubblicata lo scorso 

26 agosto nella Gazzetta Ufficiale n. 199 , ha designato la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti 

per consentire alle piattaforme di crowdfunding italiane l' autorizzazione a operare sulla base del 

nuovo Regolamento, venerdì 21 ottobre le due Authority con un comunicato congiunto hanno reso nota al 

mercato europeo la loro disponibilità a “intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatorii 

interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti sugli elementi 

informativi e documentali da allegare alle istanze”. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Il biotech di ExoLab Italia ha chiuso un secondo round  

di raccolta, guidato da Terra Next (Fondo Acceleratori) 

24 ottobre 2022 - Exo Lab Italia, startup biotech che si propone di essere 

un’officina di innovazione, leader nell’utilizzo di nanovescicole vegetali, ha chiuso 

un round di raccolta il cui importo non è ancora stato reso noto, che ha visto protagonista l’acceleratore Terra 

Next.  Il round agevolerà il percorso di crescita della società, che nell’operazione si è avvalsa della consulenza 

legale di Lexia Avvocati. Leggi tutto.  

                 ANGELS&INCUBATORS 

                  CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/crowdfunding/il-marketplace-phygital-dellintimo-retail-capital-apre-a-monza-prima-tappa-di-un-piano-di-espansione-che-varchera-il-confine/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/26/22G00136/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/26/22G00136/sg
https://bebeez.it/crowdfunding/in-attesa-dei-decreti-attuativi-di-nomina-nel-ruolo-di-autorita-autorizzative-ai-fini-del-nuovo-regolamento-ue-sul-crowdfunding-banca-ditalia-e-consob-pronte-a-interlocuzioni-informali-con-le-piatt/
https://bebeez.it/business-angel/il-biotech-di-exolab-italia-ha-chiuso-un-secondo-round-di-raccolta-guidato-da-terra-next-fondo-acceleratori/
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In Europa nel 2023 gli Investimenti nel real estate caleranno . Ma in Italia 73mila edifici 

hanno bisogno di interventi urgenti. L’analisi di Scenari Immobiliari 

28 ottobre 2022 -  Il 2022 sarà un anno da ricordare per gli investimenti immobiliari in Europa con quasi 400 

miliardi di euro (di cui circa 12 in Italia). Ma le aspettative per il 2023 non sono delle migliori. Mentre la 

domanda per abitazioni, uffici e logistica continua a essere sostenuta, gli operatori sono preoccupati dal rapido 

aumento dei costi di costruzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime, e dall’inflazione che rende più 

difficile finanziarsi a medio termine. Anche le previsioni per l’Italia sono più pessimistiche, con una riduzione dei 

volumi transati in tutti i comparti, almeno nella prima parte dell’anno. Leggi tutto.  

 

 

I multipli di valutazione dei deal di private equity tornano ai livelli  

del 2018. Grazie anche al crescente supporto finanziario  

degli operatori di direct lending. Report di Equita 

26 ottobre 2022 - Multipli di valutazione in crescita per le società oggetto di m&a da parte di fondi di private 

equity, saliti nel 2022 a 12,7 volte l’ebitda dalle 12,2 volte di tutto il 2021, quando già si era visto un balzo dalle 

10 volte del 2020., tornati quindi ai livelli del 2018. e quindi ben al di sopra della media degli ultimi 5 anni a 

quota 11,2 volte. Lo ha calcolato Equita nel suo report Financial Sponsors’ Activity Monitor. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Un libro di guarigione Copertina flessibile – 24 marzo 2022 

23 ottobre 2022 - È possibile che a volte andare in pezzi possa servire a farci tornare più interi? 

Gaia ha ventiquattro anni, è indipendente economicamente, vive da sola e il suo futuro sembra 

splendere di luminose promesse. Ma improvvisamente scende un’oscurità che la opprime, 

togliendole la voglia di lavorare, di vedere persone, perfino di uscire di casa. Dopo una visita con 

uno psichiatra, arriva il responso: ha un “disturbo borderline di personalità”. Leggi tutto.  

 

                      LIBRI 

                    DATI & ANALISI 

https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/in-europa-nel-2023-gli-investimenti-nel-real-estate-caleranno-ma-in-italia-73mila-edifici-hanno-bisogno-di-interventi-urgenti-lanalisi-di-scenari-immobiliari/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/10/Equita-Financial-Sponsors-Monitor-9M2022-vF.pdf
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/i-multipli-di-valutazione-dei-deal-di-private-equity-tornano-ai-livelli-del-2018-grazie-anche-al-crescente-supporto-finanziario-degli-operatori-di-direct-lending-report-di-equita/
https://bebeez.it/bookstore/un-libro-di-guarigione-copertina-flessibile-24-marzo-2022/
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Introduzione all’economia dello sviluppo. Crescita, sostenibilità  

e cooperazione nel XXI secolo - Copertina flessibile – 14 ottobre 2022 

23 ottobre 2022 - Persone, pianeta, prosperità, pace e partenariato: sono le cinque “P” dello 

sviluppo, le dimensioni alla cui cura una società dovrebbe dedicarsi. Lo sviluppo non è la fine della 

storia, ma “una storia senza fine”, una tensione permanente. Sviluppo di chi e per chi? Da 

realizzarsi in che modo? E con quali vincoli internazionali alle scelte di popoli e governi? Leggi 

tutto.  

 

Il cervello al lavoro. Istruzioni per pensare meglio in ufficio  

e a casa - Copertina rigida – 14 ottobre 2022 

23 ottobre 2022 - E se il posto di lavoro fosse costruito su misura per il cervello, come un guanto è 

fatto su misura per una mano? Come sarebbero le sedi lavorative se la logica del profitto prendesse 

sul serio la logica della funzione cerebrale? Come progetteremmo i flussi di lavoro? Come sarebbero 

gli spazi fisici di lavoro? Quale ambiente favorirebbe al meglio la creatività, la produttività e la semplice capacità 

di fare le cose? Leggi tutto.  

 

Ferrari rex. Biografia di un grande italiano del Novecento.  

Nuova ediz. Copertina flessibile – 19 ottobre 2022 

23 ottobre 2022 - È del 2016 la prima monumentale edizione – 1.168pagine, Premio Selezione 

Bancarella Sport 2017 - di questo volume unico, considerato, non a caso, la biografia definitiva di 

Enzo Ferrari. Mancava infatti un’opera che ridefinisse la vita di questo gigante del Ventesimo secolo, 

uno dei personaggi più poliedrici, complessi, tormentati e imponenti nella storia d’Italia. Leggi tutto.  

 

 

 

Corpi di Reato. Un’archeologia visiva dei fenomeni mafiosi  

nell’Italia Contemporanea 

23 ottobre 2022  - “Corpi di Reato. Un’archeologia visiva dei fenomeni mafiosi nell’Italia 

Contemporanea”. Un lavoro fotografico di Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco e Fabio 

Severo. In occasione del decennale dall’inizio del progetto, la Fondazione Garuzzo ha deciso di 

ospitarne le immagini nella sua totalità presso il polo museale della Castiglia di Saluzzo. Leggi tutto.  
 

Prorogata fino a venerdì 2 dicembre 2022 la mostra Numerismi di Adriano Attus 

promossa da Banca Cesare Ponti per i suoi 150 anni  

23 ottobre 2022 - Animata da un notevole afflusso di pubblico, è prorogata fino a venerdì 2 dicembre 

2022 la mostra Numerismi di Adriano Attus (Sanremo, 1971), artista e Direttore Creativo de Il Sole 24 Ore, 

promossa da Banca Cesare Ponti e inaugurata lo scorso maggio nella storica sede di piazza del Duomo a Milano 

                   ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/introduzione-alleconomia-dello-sviluppo-crescita-sostenibilita-e-cooperazione-nel-xxi-secolo-copertina-flessibile-14-ottobre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/introduzione-alleconomia-dello-sviluppo-crescita-sostenibilita-e-cooperazione-nel-xxi-secolo-copertina-flessibile-14-ottobre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/il-cervello-al-lavoro-istruzioni-per-pensare-meglio-in-ufficio-e-a-casa-copertina-rigida-14-ottobre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/ferrari-rex-biografia-di-un-grande-italiano-del-novecento-nuova-ediz-copertina-flessibile-19-ottobre-2022/
https://bebeez.it/arte/corpi-di-reato-unarcheologia-visiva-dei-fenomeni-mafiosi-nellitalia-contemporanea/
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per celebrare i 150 anni di attività del gruppo bancario. L’esposizione, a cura di Rosa Cascone, con il Patrocinio 

del Comune di Milano, è un progetto inedito che nasce dalla stretta relazione fra la tradizione e l’identità della 

banca e il linguaggio contemporaneo e numerico dell’artista. Leggi tutto.  

 

Trieste Photo Days 2022. Per tutto novembre Trieste diventa la capitale 

italiana della fotografia 

23 ottobre 2022 - La IX edizione del Trieste Photo Days – Festival Internazionale della Fotografia 

Urbana, giunto alla sua IX edizione, il festival è stato ideato dalle associazioni 

culturali dotART e Exhibit Around APS, aprirà il prossimo 28 ottobre per chiudere i battenti il 30 

ottobre. La manifestazione riunisce esposizioni di artisti italiani e stranieri, workshop, masterclass, 

incontri e molto altro ancora, e costituisce l’apripista a un ricco carnet di mostre che si diffonde per tutto il mese 

di novembre negli spazi espositivi più suggestivi della città. Leggi tutto.  

 

Torino: inaugura “Diffusissima” il primo fuorisalone dedicato al mondo dell’arte 

23 ottobre 2022 - Dal 24 ottobre al 6 novembre Torino diventa una galleria urbana a cielo aperto 

con DIFFUSISSIMA, il primo fuorisalone torinese dedicato al mondo dell’arte, ideato e prodotto da Artàporter, 

la startup nata un anno fa sotto la mole. Un percorso di Arte Diffusa fuori dai circuiti comuni, che ha l’obiettivo di 

ripensare i luoghi canonici dell’arte. DIFFUSISSIMA è il nuovo format che rivoluziona il modo di fruire dell’arte, 

non più solo in luoghi tradizionali come musei o gallerie, ma anche posti comuni che vengono frequentati ogni 

giorno. L’arte diventa accessibile a tutti, esercizi commerciali e spazi pubblici si trasformano in host, ovvero attori 

ospitanti delle opere di artisti emergenti che hanno così la possibilità di farsi conoscere e diffondere la propria 

creatività. Leggi tutto.  
 

Torna a Torino la nuova edizione di Artissima. Ecco tutte le novità 

23 ottobre 2022 - Artissima | XXIX edizione - Preview (su invito): giovedì 3 novembre 

2022 Apertura al pubblico: venerdì 4 e sabato 5 novembre ore 12.00–20.00 (due slot); 

domenica 6 ore 11.00–19.00 (due slot) - Sede: OVAL Lingotto Fiere, Via Giacomo 

Mattè Trucco 70, Torino T +39 011 19744106 |  info@artissima.it Biglietti 

disponibili qui Artissima si prepara ad accogliervi a Torino per la sua ventinovesima 

edizione, la prima diretta da Luigi Fassi. Leggi tutto.  

 

Aste a Parigi. Boetti da record e Fontana top lot da Christie’s 

23 ottobre 2022 - Alighiero Boetti da record da Christie’s a Parigi. Sugli scudi all’asta “thinking italian” con 

Fontana e Burri. Record d’asta aggiornato per Alighiero Boetti e la sua Mappa a fondo rosa del 1979 (qui a lato) 

che da Christie’s a Parigi ha conquistato un’aggiudicazione di 5,6 milioni di euro, superando il record già 

posseduto dalla casa inglese dal 2021, quando Sottrazione del 1982 aveva sfiorato i 4,6 milioni di dollari a New 

York. Leggi tutto.  
 

Al MAO di Torino inaugura la mostra dedicata alle collezioni d’arte 

asiatica del museo 

22 ottobre 2022 -  Quali significati hanno gli oggetti rituali presenti nelle collezioni del 

MAO e come venivano utilizzati e percepiti nel loro contesto originario? Perché e come 

sono entrati a far parte del patrimonio del museo? Qual è il rapporto fra buddhismo e 

nuove tecnologie? Da queste domande prende avvio la nuova 

mostra Buddha10. Frammenti, derive e rifrazioni dell’immaginario visivo buddhista, un progetto che parte dalle 

https://bebeez.it/arte/prorogata-fino-a-venerdi-2-dicembre-2022-la-mostra-numerismi-di-adriano-attus-promossa-da-banca-cesare-ponti-in-occasione-dei-suoi-150-anni-nella-storica-sede-di-piazza-del-duomo-a-milano/
https://bebeez.it/arte/trieste-photo-days-2022-per-un-intero-mese-trieste-diventa-la-capitale-italiana-della-fotografia/
https://bebeez.it/arte/torino-inaugura-diffusissima-il-primo-fuorisalone-dedicato-al-mondo-dellarte/
mailto:info@artissima.it
https://artribune.us10.list-manage.com/track/click?u=dac4a3f480ace15f828415bfc&id=a8756897ff&e=4b476dd82d
https://bebeez.it/arte/torna-a-torino-la-nuova-edizione-di-artissima-ecco-tutte-le-novita/
https://bebeez.it/arte/aste-a-parigi-boetti-da-record-e-fontana-top-lot-da-christies/
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opere presenti nelle collezioni per aprire prospettive più ampie relative a questioni che riguardano il museo, le sue 

collezioni e su cosa significa gestire, custodire e valorizzare un patrimonio di arte asiatica in ambito occidentale. 

Leggi tutto.  

Il riallestimento del Museo di Palazzo Davanzati 

22 ottobre 2022 - Il museo riapre al pubblico dopo sei mesi di lavoro con un riallestimento completamente 

rinnovato e una serie di novità: dall’esposizione della trecentesca Coperta Guicciardini ad un prezioso 

armario restaurato, fino alla nuova sala dedicata ai merletti antichi, con una delle collezioni più preziose e 

ricche d’Italia. La suggestiva abitazione racconta uno spaccato diacronico della storia fiorentina attraverso le 

famiglie che vi hanno soggiornato. Leggi tutto.  

 

Oblong Contemporary Art Gallery apre a Firenze 

22 ottobre 2022 - La Galleria di Forte dei Marmi ha inaugurato la sede fiorentina in una 

chiesa sconsacrata accanto alla chiesa del Carmine, sposando la filosofia della città sempre 

più attenta al dialogo tra arte contemporanea e luoghi della storia. Il debutto è stato con la 

personale Attraverso dell’artista Antonio Signorini – artista che abbiamo già intervistato su 

queste pagine la scorsa estate quando lo abbiamo incontrato nella sede di Forte dei Marmi – dove 

si presenta un nucleo importante di opere da collezione tra numerose sculture di medie e grandi 

dimensioni e un corpus significativo di opere su tela, a cura di Luca Beatrice, in programma fino al 31 gennaio 

2023. Leggi tutto.  

 

Un’asta per portare avanti le attività di San Patrignano La comunità lancia 

un’importante attività di raccolta fondi per fronteggiare il caro energetico 

22 ottobre 2022 - Dal 17 al 26 ottobre si tiene l’asta online in favore della comunità riminese di San 

Patrignano. Oltre 200 i lotti in palio, donati da decine di aziende e privati, che i maggiori offerenti potranno 

aggiudicarsi. Un’asta di beneficienza per permettere alla comunità di portare avanti le sue attività, alla luce 

dell’incredibile aumento dei costi energetici di questi mesi. Leggi tutto.  

 

La rinascita della Galleria Alberto Sordi 

22 ottobre 2022 - È stata il luogo di ritrovo e salotto buono dei Romani. È stata il set del film 

“Polvere di stelle” con Alberto Sordi e Monica Vitti. Ora Galleria Alberto Sordi, di 

proprietà del Fondo Megas gestito da Prelios SGR, rinasce grazie a un ambizioso progetto di 

riqualificazione. Leggi tutto.  

 

La California, luogo di sentimenti selvaggi e crudeli 

22 ottobre 2022 - Per la regia di Cinzia Bomoll, un film drammatico con la voce inconfondibile di Piera 

Degli Esposti, Silvia Provvedi, Giulia Provvedi, Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi e Andrea Roncato in 

uscita il 17 novembre, distribuito da Officine Ubu. Un thriller spiazzante sulla crudeltà della provincia: 

siamo nella California modenese, un posto di frontiera, selvaggio, dimenticato da Dio dove si fronteggiano retaggi 

politici del passato, ex partigiani ed ex fascisti, piccoli allevatori di maiali senza soldi né speranza e spacconi che 

hanno fatto i soldi sulle spalle degli altri. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/al-mao-di-torino-inaugura-la-mostra-dedicata-alle-collezioni-darte-asiatica-del-museo/
https://bebeez.it/arte/il-riallestimento-del-museo-di-palazzo-davanzati/
https://bebeez.it/arte/oblong-contemporary-art-gallery-apre-a-firenze-sposando-il-dialogo-con-lantico/
https://www.sanpatrignano.org/unasta-per-portare-avanti-le-attivita-di-san-patrignano/
https://www.sanpatrignano.org/unasta-per-portare-avanti-le-attivita-di-san-patrignano/
https://bebeez.it/arte/unasta-per-portare-avanti-le-attivita-di-san-patrignano-la-comunita-lancia-unimportante-attivita-di-raccolta-fondi-per-fronteggiare-il-caro-energetico/
https://bebeez.it/arte/la-rinascita-della-galleria-alberto-sordi/
https://bebeez.it/arte/la-california-luogo-di-sentimenti-selvaggi-e-crudeli/
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BeBeez Private Data è un potente database 

che contiene informazioni sulle società target 

degli investitori di private equity, venture capital e private debt 

e i profili e i contatti dei principali investitori 

di private capital del mondo attivi in Italia. 

 

Per informazioni e iscrizioni clicca qui 

Prenota una demo gratuita con il nostro database manager, 

clicca qui 

 

https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo
https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo
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	Charme Capital si compra il 70% delle soluzioni cliniche  di Tema Sinergie. Valutata 200 mln euro
	28 ottobre 2022 - Charme Capital Partners sgr si è aggiudicata l’asta per il controllo di Tema Sinergie, azienda che sviluppa soluzioni cliniche e sistemi tecnologici di alta specializzazione, sulla base di un enterprise value di 200 milioni di euro. ...
	Metrika sgr al controllo della piattaforme aeree di CMC
	28 ottobre 2022 - Metrika sgr ha rilevato la maggioranza di CMC, azienda barese specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di piattaforme aeree modello ragno. Advisor dei venditori, le famiglie fondatrici Mastrogiacomo e Moretti, è ...
	Gil occhiali intelligenti di Out Of incassano nuovo round da 712k euro, dopo quello da 2 mln di febbraio
	28 ottobre 2022 - Out Of, startup innovativa lombarda attiva nel settore dell’occhialeria tecnica con le sue lenti intelligenti, ha annunciato la chiusura di un nuovo seed round da 712 mila euro, che è stato sottoscritto da un club deal guidato da iN3...
	Wise Equity apre il dossier delle gomme da bici Vittoria per una possibile exit. Acquirente a stelle e strisce?
	27 ottobre 2022 - Dossier aperti in casa Wise Equity, la sgr indipendente fondata nel 2000 a Milano da Paolo Gambarini e Michele Semenzato, che secondo quanto riportato da MF valuterebbe la possibilità di cedere Vittoria, multinazionale italiana leade...
	Il distributore digitale BrandOn compra il 100% della francese  Asd e quasi raddoppia i ricavi
	27 ottobre 2022 - Il distributore digitale italiano BrandOn, fondato  da Paola Marzario a Napoli nel 2012 per abilitare le aziende a vendere di più e meglio sui marketplace online, ha acquisito il 100% della società francese ASD, anch’essa operante ne...
	Refrigerazione commerciale, Arbo (NB Renaissance) compra Verco
	27 ottobre 2022 - Arbo, leader italiano nella distribuzione di componenti per caldaie, con presenza significativa anche nella distribuzione di componenti per impianti di termoidraulica e distribuzione di impianti di condizionamento, controllata da NB ...
	MSC conquista Rimorchiatori Mediterranei per un mld euro e dà vita  al terzo gruppo mondiale dei servizi di rimorchio portuale
	26 ottobre 2022 - Mediterranean Shipping Company (Msc), attraverso la sua controllata Shipping Agencies Services Sàrl, ha acquisito da Rimorchiatori Riuniti (RR) e dal fondo Dws Infrastructure Investment il 100% di Rimorchiatori Mediterranei (RM), la ...
	Alto Capital V al primo closing della raccolta con 150 mln euro di impegni, su un target di 300 mln
	La catena della pizza napoletana Pizzium, partecipata da Equinox,  rileva dai suoi fondatori il 100% di Crocca Srl
	26 ottobre 2022 - La catena di pizzerie napoletane Pizzium (di cui il fondo Equinox ha il 40%) ha perfezionato l’acquisizione del 100% della concorrente Crocca srl dai fondatori Stefano Saturnino (nella foto) e Giovanni Arbellini (già soci di maggiora...
	La francese Klubb, partecipata da Andera Partners,  si compra le piattaforme aeree Isoli
	25 ottobre 2022 - Klubb Group,  gruppo francese leader europeo nella produzione di piattaforme di lavoro aeree per veicoli e autocarri, partecipato con una quota di minoranza dal fondo Andrea Mid-Cap di Andera Partners da luglio 2021, ha comprato Isol...
	Fedrigoni acquisisce la spagnola Guarro Casas, specializzata in carta per la rilegatura  e il packaging di lusso
	25 ottobre 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, leader globale nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, controllato da Bain Capital e BC Partners, ha stipulato...
	I maglifici Erika e Leonello Spagnol entrano nel Gruppo Florence,  primo polo produttivo integrato in Italia della moda di lusso.  Ora sono 19 le aziende controllate
	Orienta Capital Partners investe in ACT Blade, realtà scozzese dal cuore italiano  che ha sviluppato una pala ecosostenibile per turbine eoliche
	25 ottobre 2022 - Orienta Capital Partners, investitore in PMI dall’elevato potenziale di crescita, spesso organizzando club deal, ha investito nella scozzese ACT Blade (già presente anche in Italia) che ha sviluppato un’innovativa pala ecosostenibile...
	Il polo dei terzisti della moda MinervaHub (Ambria-Xenon)  compra anche i ricami a mano di Jato 1991
	25 ottobre 2022 - MinervaHub spa, polo industriale che riunisce eccellenze della filiera made in Italy, attive nel segmento finiture e materiali per prodotti di lusso, nata la scorsa primavera dalla fusione tra la Ambria Holding di Matteo Marzotto e l...
	Il fondo Taste of Italy (Dea Capital Alternative) mette in vendita il 70% del software per l’agricoltura di Abaco
	24 ottobre 2022 - Il fondo di private equity Taste of Italy studierebbe la vendita di Abaco. È quanto si apprende da MF-Milano Finanza secondo il quale il veicolo creato nel 2015 da Dea Capital Alternative Funds sgr (gruppo De Agostini) per investire ...
	Doppio deal di Ethica Global Investments nel packaging di lusso.  Rilevata la maggioranza di VMC Mottini e della Verbar
	24 ottobre 2022 - Ethica Global Investments, veicolo d’investimento in club deal promosso da Ethica Group, guidato da Cosimo Vitola e Fausto Rinallo, ha acquisito la maggioranza di V.M.C. Mottini e della Verbar, entrambe attive nelle lavorazioni super...
	Cy4Gate, accordo preliminare per l’acquisto del 55% di Diateam, società francese  della cybersecurity. Deal da 10 mln euro
	Italpizza acquisisce la concorrente mantovana Mantua Surgelati per 60 mln euro.  Per arrivare a 350 mln di ricavi post integrazione
	28 ottobre 2022 - Dopo aver acquisito la spagnola Pizza Artesana, Italpizza, azienda italiana leader nella produzione di pizze congelate controllata dalla Dream Food di Cristian Pederzin, si è aggiudicata (tramite il veicolo Mantua.it)  per 60 milioni...
	Dopo ok dell’Antitrust, Amegas rileva da Vega Carburanti la Levante Petroli, cui fanno capo nove impianti al centro sud
	28 ottobre 2022 - Vega Carburanti, che con 44 stazioni di erogazione è leader in Veneto nella distribuzione di carburanti per autotrazione ha ceduto il 100% della controllata Levante, cui fanno capo nove distributori (di cui otto in Puglia e uno in To...
	Maxi prestito da 182 mln $ all’indiana JSW Steel da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm  per finanziare l’acquisto di macchinari italiani da destinare a un impianto in Texas
	28 ottobre 2022 - JSW Steel USA, società siderurgica statunitense parte del gruppo indiano JSW Steel Ltd, ha ottenuto un maxi-finanziamento da 182 milioni di dollari (praticamente identico l’ammontare in euro) da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corpora...
	Le garanzie pubbliche? Inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese. Lo dicono il gruppo Nsa e la Cattolica di Milano
	27 ottobre 2022 - In un Paese come l’Italia, in cui il 98% delle imprese ha fatturato meno di 10 milioni e impiega meno di 50 dipendenti, e dove una su due è costituita in forma di società di persone, ditte individuali o semplici partite IVA, Le garan...
	La vicentina Cappeller acquisisce la maggioranza del gruppo comasco  FG per costruire un polo delle micro molle
	27 ottobre 2022 - Cappeller spa società benefit, punto di riferimento per il mercato europeo per la produzione di molle, che fattura 34 milioni di euro, ha acquisito l’85% della FG srl di Bellagio (Como) e, con essa, il 100% della controllata bulgara ...
	Da Cdp e Unicredit prestiti per 35 mln euro con garanzia Sace ai forni  professionali della padovana Unox
	25 ottobre 2022 - Unox, azienda padovana specializzata nello sviluppo di forni professionali tecnologicamente avanzati, ha ottenuto un finanziamento da 35 milioni di euro da Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti assistito dalla Garanzia SACE. I proven...
	Antares Vision rileva la maggioranza dei sensori per il controllo  di qualità di Wavision. Vertis 3 Tech Transfer esce
	25 ottobre 2022 - Antares Vision Group, leader mondiale nel software per la tracciabilità e il controllo di qualità, quotato al MTA di Piazza Affari ha rilevato la maggioranza della startup Wavision, nata presso il Politecnico di Torino, che progetta ...
	Il colosso Usa della gestione dell’energia EnergyCap rileva l’irlandese  dal cuore italiano Wattics
	25 ottobre 2022 - EnergyCAP, colosso americano specializzato nella gestione dell’energia e della sostenibilità per aziende pubbliche e private in tutti i settori, ha acquisito l’azienda irlandese Wattics, innovativo fornitore globale di software di an...
	Icop ottiene da Bnl e Unicredit un prestito da 20 mln euro con garanzia Sace per costruire il nuovo polo logistico del porto di Trieste
	A2A si allea con il fondo israeliano Sibf per lo sviluppo di nuove tecnologie sulla transizione ecologica
	TherapyChat, con metà cuore spagnolo, incassa round da 6,5 mln euro.  Lo sottoscrivono NextChance, Mediaset Italia e Mediaset España
	27 ottobre 2022 - TherapyChat, piattaforma di psicologia online spagnola, fondata nel 2016 dall’italiano Alessandro De Sario e da Alejandro Ponce e attiva in Italia, Spagna e Regno Unito, ha annunciato la chiusura di un round di Serie A da 6,5 milioni...
	Il fondo III di Oltre Impact sgr tocca quota 72 milioni di euro. Anche Intesa Sanpaolo e Investcorp Tages Impact Fund tra i sottoscrittori
	27 ottobre 2022 - Oltre III, il terzo fondo lanciato da Oltre Impact sgr, ha raggiunto i 72 milioni di raccolta. Risultato ottenuto grazie al secondo closing effettuato nel mese di luglio (10,7 milioni di euro da investitori privati e istituzionali, t...
	CVC Credit finanzia Advent nell’acquisto del gruppo Irca,  big italiano degli ingredienti per pasticceria
	Nuveen punta sul private debt europeo e compra Arcmont AM. Il direct lender  ha un ufficio a Milano e già un portafoglio di investimenti locali
	28 ottobre 2022 - Nuveen, l’asset manager del fondo pensione statunitense American Teachers Insurance and Annuity Association,  con 1,1 trilioni di dollari di asset in gestione a fine giugno, di cui 80 miliardi in private capital, ha annunciato l’acqu...
	Il software di Horsa ritorna al minibond con un’emissione green  da 5 mln euro sottoscritta interamente da Unicredit
	Prestito da 47 mln euro da BP Sondrio a Immobiliare Stampa  (Bain Capital Credit)
	27 ottobre 2022 - Immobiliare Stampa, società controllata dalla fine del 2019 da Bain Capital Credit in seguito alla sua cessione da parte della Banca Popolare di Vicenza (si veda altro articolo di BeBeez), ha ottenuto un finanziamento da 47 milioni d...
	La francese Primonial lancia due nuovi fondi immobiliari.  Investiranno nell’healthcare italiano
	26 ottobre  2022 - L’asset manager francese Primonial Reim ha annunciato la costituzione di due nuovi fondi di investimento immobililari di diritto italiano denominati Primonial Italian Healthcare Fund Sicaf spa e Primonial REIM European Healthcare Fu...
	Raddoppiati a 4 mld euro gli investimenti negli uffici in Italia nei nove mesi del 2022. Grazie anche alle cartolarizzazioni. I numeri di JLL
	26 otto 2022 - Con circa 4 miliardi di euro di investimenti nei nove mesi del 2022, in crescita del 95% rispetto all’anno precedente, e 57 operazioni concluse, gli uffici si sono confermati l’asset class più dinamica del mercato immobiliare italiano  ...
	Aumento di capitale da 15 mln euro per il gruppo di costruzioni e infrastrutture Vitali
	Relais Leasco, Relais SPV e Selmabipiemme cedono due centri commerciali in Campania (che erano del gruppo Zamparini) e relativi crediti leasing Npl ad Agave Ita 1
	25 ottobre 2022 - Agave Ita 1 srl, veicolo di investimento gestito da  Agave Investments Netherlands e che è specializzato in strutture commerciali e GDO, ha acquisito la proprietà del Centro Commerciale Mandi di Afragola (Napoli) e del Centro commerc...
	Al via progetto di social housing da 40 mln euro in zona Sarpi a Milano finanziato  dal Fondo Ca’ Granda, che gestisce e valorizza gli immobili apportati dal Policlinico
	24 ottobre 2022 - E’ stato avviato venerdì scorso 21 ottobre il progetto di rigenerazione urbana per la realizzazione di 200 nuovi appartamenti in housing sociale a Milano nel quartiere Sarpi. L’operazione, che prevede un investimento di oltre 40 mili...
	Il Comparto Tre del fondo Cicerone di Fabrica sgr compra uffici  a Parigi da PGGM e Atland
	Cartolarizzazioni di NPL italiani, per la prima volta gli incassi da vendita di titoli superano quelli da attività giudiziaria. Analisi di Scope
	28 ottobre 2022 - Gli incassi delle cartolarizzazioni di NPL italiani nell’agosto 2022 sono stati superiori di ben il 61% rispetto a quelli dell’agosto 2021, soprattutto grazie agli elevati proventi delle vendite di titoli abs sul mercato secondario, ...
	A Intrum Italy il servicing di un portafoglio NPL e UTP di Crédit Agricole Italia  da 400 mln euro
	28 ottobre 2022 - Intrum Italy, controllata al 51% dall’omonimo gruppo con sede a Stoccolma, principale servicer europeo di npl, e per il restante 49% da Intesa Sanpaolo, ha sottoscritto un accordo di servicing della durata massima di cinque anni con ...
	Cimolai, l’esposizione in derivati è per un nozionale di oltre un mld euro. Si prepara la ristrutturazione del debito, dopo il deposito della domanda di concordato in bianco
	27 ottobre 2022 - Il valore nozionale complessivo dei contratti derivati che hanno messo a grave rischio i conti di Cimolai spa, il noto gruppo di Pordenone che opera a livello internazionale nella fornitura e montaggio di strutture complesse in accia...
	Il servicer Fire compra da BPER un portafoglio di UTP da 3 mln euro
	Patrimonio rilancio, sono sei gli esperti indipendenti accreditati  per il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese
	Il marketplace phygital dell’intimo Retail Capital apre a Monza,  prima tappa di un piano di espansione che varcherà il confine
	In attesa dei decreti attuativi di nomina nel ruolo di autorità autorizzate ai fini del nuovo Regolamento UE sul crowdfunding, Banca d'Italia  e Consob pronte a interlocuzioni informali con le piattaforme
	24 ottobre 2022 - Dopo che finalmente la legge di delegazione europea per l'anno 2021 , pubblicata lo scorso 26 agosto nella Gazzetta Ufficiale n. 199 , ha designato la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti per consentire alle piattafor...
	Il biotech di ExoLab Italia ha chiuso un secondo round  di raccolta, guidato da Terra Next (Fondo Acceleratori)
	In Europa nel 2023 gli Investimenti nel real estate caleranno . Ma in Italia 73mila edifici hanno bisogno di interventi urgenti. L’analisi di Scenari Immobiliari
	I multipli di valutazione dei deal di private equity tornano ai livelli  del 2018. Grazie anche al crescente supporto finanziario  degli operatori di direct lending. Report di Equita
	26 ottobre 2022 - Multipli di valutazione in crescita per le società oggetto di m&a da parte di fondi di private equity, saliti nel 2022 a 12,7 volte l’ebitda dalle 12,2 volte di tutto il 2021, quando già si era visto un balzo dalle 10 volte del 2020....
	Un libro di guarigione Copertina flessibile – 24 marzo 2022
	23 ottobre 2022 - È possibile che a volte andare in pezzi possa servire a farci tornare più interi? Gaia ha ventiquattro anni, è indipendente economicamente, vive da sola e il suo futuro sembra splendere di luminose promesse. Ma improvvisamente scende...
	Introduzione all’economia dello sviluppo. Crescita, sostenibilità  e cooperazione nel XXI secolo - Copertina flessibile – 14 ottobre 2022
	23 ottobre 2022 - Persone, pianeta, prosperità, pace e partenariato: sono le cinque “P” dello sviluppo, le dimensioni alla cui cura una società dovrebbe dedicarsi. Lo sviluppo non è la fine della storia, ma “una storia senza fine”, una tensione perman...
	Il cervello al lavoro. Istruzioni per pensare meglio in ufficio  e a casa - Copertina rigida – 14 ottobre 2022
	23 ottobre 2022 - E se il posto di lavoro fosse costruito su misura per il cervello, come un guanto è fatto su misura per una mano? Come sarebbero le sedi lavorative se la logica del profitto prendesse sul serio la logica della funzione cerebrale? Com...
	Ferrari rex. Biografia di un grande italiano del Novecento.  Nuova ediz. Copertina flessibile – 19 ottobre 2022
	23 ottobre 2022 - È del 2016 la prima monumentale edizione – 1.168pagine, Premio Selezione Bancarella Sport 2017 - di questo volume unico, considerato, non a caso, la biografia definitiva di Enzo Ferrari. Mancava infatti un’opera che ridefinisse la vi...
	Corpi di Reato. Un’archeologia visiva dei fenomeni mafiosi  nell’Italia Contemporanea
	Prorogata fino a venerdì 2 dicembre 2022 la mostra Numerismi di Adriano Attus promossa da Banca Cesare Ponti per i suoi 150 anni
	23 ottobre 2022 - Animata da un notevole afflusso di pubblico, è prorogata fino a venerdì 2 dicembre 2022 la mostra Numerismi di Adriano Attus (Sanremo, 1971), artista e Direttore Creativo de Il Sole 24 Ore, promossa da Banca Cesare Ponti e inaugurata...
	Trieste Photo Days 2022. Per tutto novembre Trieste diventa la capitale italiana della fotografia
	Torino: inaugura “Diffusissima” il primo fuorisalone dedicato al mondo dell’arte
	Torna a Torino la nuova edizione di Artissima. Ecco tutte le novità
	Aste a Parigi. Boetti da record e Fontana top lot da Christie’s
	23 ottobre 2022 - Alighiero Boetti da record da Christie’s a Parigi. Sugli scudi all’asta “thinking italian” con Fontana e Burri. Record d’asta aggiornato per Alighiero Boetti e la sua Mappa a fondo rosa del 1979 (qui a lato) che da Christie’s a Parig...

	Al MAO di Torino inaugura la mostra dedicata alle collezioni d’arte asiatica del museo
	Il riallestimento del Museo di Palazzo Davanzati
	22 ottobre 2022 - Il museo riapre al pubblico dopo sei mesi di lavoro con un riallestimento completamente rinnovato e una serie di novità: dall’esposizione della trecentesca Coperta Guicciardini ad un prezioso armario restaurato, fino alla nuova sala ...
	Oblong Contemporary Art Gallery apre a Firenze
	22 ottobre 2022 - La Galleria di Forte dei Marmi ha inaugurato la sede fiorentina in una chiesa sconsacrata accanto alla chiesa del Carmine, sposando la filosofia della città sempre più attenta al dialogo tra arte contemporanea e luoghi della storia. ...
	Un’asta per portare avanti le attività di San Patrignano La comunità lancia un’importante attività di raccolta fondi per fronteggiare il caro energetico
	La rinascita della Galleria Alberto Sordi
	22 ottobre 2022 - È stata il luogo di ritrovo e salotto buono dei Romani. È stata il set del film “Polvere di stelle” con Alberto Sordi e Monica Vitti. Ora Galleria Alberto Sordi, di proprietà del Fondo Megas gestito da Prelios SGR, rinasce grazie a u...
	La California, luogo di sentimenti selvaggi e crudeli
	22 ottobre 2022 - Per la regia di Cinzia Bomoll, un film drammatico con la voce inconfondibile di Piera Degli Esposti, Silvia Provvedi, Giulia Provvedi, Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi e Andrea Roncato in uscita il 17 novembre, distribuito da Officin...

