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Fintech, raccolta complessiva da 2,6 mld euro 

per startup e scaleup di matrice italiana, 

che dal 2018 hanno superato quota  

un mln ciascuna 

 

In FINTECH  a pag,  25 
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Il gruppo delle rinnovabili da biomasse Andion Italy e la multiutility 

cuneese Egea comprano la veronese Biomethan Green 1 

10 novembre 2022 - Andion Italy, spa, la divisione italiana di Andion Global, leader 

mondiale nella fornitura di impianti per la valorizzazione tramite digestione anaerobica di 

biomassa da scarti agricoli e rifiuti organici, ha acquisito insieme alla multiutility albese EGEA New Energy la 

veronese Biomethan Green 1 – Società Agricola srl, una newco provvista delle autorizzazioni per realizzare un 

impianto dedicato alla produzione di biometano liquido da liquami e sottoprodotti agricoli. A vendere è 

stato MIchele Iosardi, imprenditore attivo nell’immobiliare, le costruzioni e appunto l’energia. Il nuovo 

stabilimento, la cui costruzione è prevista per il prossimo anno, sorgerà a Mirandola (MO) e utilizzerà la 

tecnologia proprietaria di digestione anaerobica di Andion. Leggi tutto.  

 

 

 

DGS (Hig Capital) si compra anche la divisione management consulting  

di Soft Strategy 

11 novembre 2022 - Hig Capital, fondo d’investimento internazionale con 52 miliardi di dollari, tramite DGS, 

gruppo dell’informatica specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e controllato dal 2020 (si 

veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito le attività nella consulenza IT di Soft Strategy spa. La transazione è 

stata effettuata tramite We.Do Advisory, società del gruppo DGS che fornisce consulenza strategica e 

organizzativa in ambito IT. L’acquisizione di Soft Strategy Consulting è il sesto add-on completato da DGS da 

quando è stata acquisita da Hig. Leggi tutto.  
 

Ambienta sgr acquisisce il controllo della tedesca Lässig, 

leader nei prodotti sostenibili per neonati e bambini 

11 novembre 2022 - Ambienta sgr, uno dei più grandi asset manager europei tra 

quelli interamente dedicati alla sostenibilità ambientale, ha acquisito la 

maggioranza del produttore tedesco di articoli per l’infanzia Lässig da Arcus Capital, i 

fondatori Claudia e Stefan Lässig e da Karin Heinrich. Ambienta è diventato così il nuovo azionista di 

maggioranza al fianco dei fondatori, che mantengono una partecipazione significativa nell’azienda, e degli 

investitori finanziari. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/il-gruppo-delle-rinnovabili-da-biomasse-andion-italy-e-la-multiutility-cuneese-egea-comprano-la-veronese-biomethan-green-1/
https://bebeez.it/private-equity/hig-europe-va-al-controllo-del-gruppo-dgs/
https://bebeez.it/private-equity/dgs-hig-capital-si-compra-anche-la-divisione-management-consulting-di-soft-strategy/
https://bebeez.it/private-equity/ambienta-sgr-acquisisce-il-controllo-della-tedesca-lassig-leader-nei-prodotti-sostenibili-per-neonati-e-bambini/
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Croci (Mindful Capital) ha acquisito la società spagnola di accessori  

per animali domestici Creaciones Arppe SL 

11 novembre 2022 - Croci spa, azienda italiana leader nel settore degli accessori per animali domestici e 

acquariologia, controllata al 70% da MIndful Capital partners dal dicembre 2021 (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha rilevato il 100% della società spagnola Creaciones Arppe SL. Croci, in questa operazione, è stata 

assistita da Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali e da KPMG per le attività di due-diligence finanziaria, fiscale e 

ambientale. Arppe è stata assistita dall’advisor spagnolo Highland Corporate. Leggi tutto.  
 

Il business accelerator Filoblu (Gradiente) rileva lo sviluppatore  

di sistemi e-commerce per moda e lusso Diana Corp. H-Farm esce 

11 novembre 2022 - Nel panorama dell’e-commerce italiano nasce un nuovo polo 

strategico. FiloBlu, il business accelerator specializzato nella gestione dell’attività retail online e dei servizi 

digitali soprattutto per i settori moda e beni di consumo, controllato al 67% dal fondo II di Gradiente sgr, ha 

acquisito il 100% della padovana Diana Corp, azienda leader nel design, creazione e gestione del canale e-

commerce per conto di marchi della moda, lusso e lifestyle, dai fondatori Stefano Mocellini e Margherita 

Silvestri. nonché dall’acceleratore H-Farm, sinora presente con una quota del 10%. Leggi tutto.  

 

Ardian rivende a se stessa Neopharmed Gentili e porta a bordo NB Renaissance,  

in un deal che valuta il gruppo 1,4.-1,5 mld euro 

10 novembre 2022 - Ardian rivende a se stessa la quota posseduta in Neopharmed Gentili, portando a bordo il 

coinvestitore NB Renaissance con il quale condividerà il controllo del gruppo farmaceutico, la cui minoranza 

resterà in capo alla famiglia Bono attraverso Mediolanum Farmaceutici. L’operazione si dice sia stata condotta 

sulla base di una valutazione complessiva del gruppo attorno a 1,4-1,5 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

Mentre il mercato continua a credere all’opa, TIM procede  

con il progetto di separazione dell’infrastruttura dai servizi  

e avvia processo di trasformazione in società di TIM Enterprise 

10 novembre 2022 - Mentre il mercato ieri ha preso un po’ di beneficio con un calo dell’1,89% a 0,233 euro, 

dopo la corsa degli ultimi giorni sulla scommessa di un’opa guidata da CDP, TIM procede con il suo progetto 

di separazione degli asset infrastrutturali di rete fissa (NetCo) dai Servizi (ServiceCo con TIM Consumer, 

TIM Enterprise e TIM Brasil) e una riduzione dell’indebitamento attraverso successive cessioni di alcuni asset, 

in particolare di TIM Enterprise, così come già annunciato lo scorso 7 luglio in occasione del Capital Market 

Day  e in linea con il Piano industriale 2022-2024 presentato lo scorso marzo dall’amministratore delegato Pietro 

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

 

Private equity a due velocità: se Oltreoceano i fondi quotati vanno male,  

quelli europei riescono e tenere 

10 novembre 2022 - Le incertezze geopolitica e macroeconomica che hanno colpito duro i mercati finanziari di 

tutto il mondo non hanno risparmiato i fondi di private equity internazionali i quali, a seguito delle 

svalutazioni subite dalle società partecipate, hanno registrato forti cali degli utili, e talvolta anche perdite 

consistenti. Almeno stando ai risultati trimestrali resi noti dai gruppi quotati in borsa al di qua e al di là 

dell’oceano. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/mandarin-capital-compra-il-70-degli-accessori-per-animali-domestici-croci/
https://bebeez.it/private-equity/mandarin-capital-compra-il-70-degli-accessori-per-animali-domestici-croci/
https://bebeez.it/private-equity/croci-mindful-capital-ha-acquisito-la-societa-spagnola-di-accessori-per-animali-domestici-creaciones-arppe-sl/
https://bebeez.it/private-equity/il-business-accelerator-filoblu-gradiente-rileva-lo-sviluppatore-di-sistemi-e-commerce-per-moda-e-lusso-diana-corp-h-farm-esce/
https://bebeez.it/private-equity/ardian-rivende-a-se-stessa-neopharmed-gentili-e-porta-a-bordo-nb-renaissance-in-un-deal-che-valuta-il-gruppo-14-15-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/tim-a-labriola-il-mandato-ufficiale-per-separare-le-attivita-di-rete-da-quelle-commerciali-ok-a-nuovi-investitori-per-tim-enterprise/
https://bebeez.it/private-equity/mentre-il-mercato-continua-a-credere-allopa-tim-procede-con-il-progetto-di-separazione-dellinfrastruttura-dai-servizi-e-avvia-processo-di-trasformazione-in-societa-di-tim-enterprise/
https://bebeez.it/private-equity/private-equity-a-due-velocita-se-oltreoceano-i-fondi-quotati-vanno-male-quelli-europei-riescono-e-tenere/
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Italmobiliare, nei nove mesi crescono i ricavi ma siccità e costo delle 

materie prime pesano sulla redditività del gruppo. Ebitda giù del 19% 

per le società non quotate in portafoglio 

10 novembre 2022 - Crescono i ricavi ma si riduce la redditività nei primi nove mesi 

dell’anno per le società partecipate di private equity in portafoglio a Italmobiliare, la holding di investimento che 

fa capo alla famiglia Pesenti e quotata a Piazza Affari, su Euronext STAR Milan. Dai risultati pubblicati al 30 

settembre emerge infatti che i ricavi complessivi aggregati delle società in portafoglio sono pari a circa 1,3 

miliardi di euro nei nove mesi del 2022, in crescita del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente. Leggi tutto.  

 

IDeA Agro ha acquisito l’85% di Apicultura Vangelisti dalla famiglia fondatrice  

e debutta nella trasformazione del miele 

10 novembre 2022 - IDeA Agro, primo fondo di private equity in Italia interamente dedicato a investimenti 

nell’agribusiness e a progetti di sviluppo agricolo, gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha acquisito 

l’85% di Apicultura Vangelisti, azienda leader nella trasformazione e commercializzazione del miele, di 

proprietà della omonima famiglia. Leggi tutto.  
 

Salite a 313 mln euro nei nove mesi del 2022 le masse gestite di Banca 

Profilo negli asset alternativi 

9 novembre 2022 - Con una raccolta totale da clientela dei nove mesi 2022 in calo del 

7% su base annua a 5,7 miliardi di euro dai 5,8 del 2021, Banca Profilo, quotata a Piazza Affari, ha 

tuttavia aumentato le masse allocate a fondi alternativi a 313 milioni, inclusivi di SIF immobiliari per 183 

milioni, SIF mobiliari per 21 milioni e fondi Private Debt per 109. Il dato totale sugli asset alternativi si 

confronta con i 302 milioni del 2021. Leggi tutto.  

 

Palladio Holding si compra la maggioranza dei sistemi wireless audio e video Wisycom 

9 novembre 2022 - Palladio Holding è entrata con una quota di maggioranza nel capitale sociale di Wisycom, 

società con sede in provincia di Padova, tra i maggiori produttori di sistemi wireless per audio e video 

professionali principalmente per il settore broadcast, cinema e musica live. Leggi tutto.  

 

Xenon lancia polo nel settore dei data analytics e intelligenza 

artificiale. Compra BID Company che acquista HEXE 

8 novembre 2022 - Nuovo progetto di aggregazione per Xenon Private Equity, questa volta nel settore data 

analytics e intelligenza artificiale. Il fondo Xenon Small Cap ha infatti acquisito una quota di maggioranza 

di BID Company srl, che a sua volta acquisito HEXE spa, società con la quale aveva già da tempo un rapporto 

di collaborazione. Founder e co-founder di BID e HEXE partecipano al capitale sociale del nuovo gruppo BID 

Company che diventa così una realtà di un centinaio di professionisti. Leggi tutto.  

 

Mtwh (DBAG) compra anche la padovana Fixo Group. L’investimento contribuirà  

a creare una piattaforma integrata al servizio dei brand del lusso 

8 novembre 2022 - MTW Holding spa, che produce accessori in metallo per articoli di lusso, costruito da Bravo 

Capital dal 2016 ma dal maggio 2022 controllato al 62% da Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), 

tramite DBAG Fund VIII (si veda altro articolo di BeBeez), ha ampliato il suo portafoglio di aziende alla 

https://bebeez.it/private-equity/italmobiliare-nei-nove-mesi-crescono-i-ricavi-ma-siccita-e-costo-delle-materie-prime-pesano-sulla-redditivita-del-gruppo-ebitda-giu-del-19-per-le-societa-non-quotate-in-portafoglio/
https://bebeez.it/private-equity/idea-agro-ha-acquisito-l85-di-apicultura-vangelisti-dalla-famiglia-fondatrice-e-debutta-nella-trasformazione-del-miele/
https://bebeez.it/private-equity/salite-a-313-mln-euro-nei-nove-mesi-del-2022-le-masse-gestite-di-banca-profilo-negli-asset-alternativi/
https://bebeez.it/private-equity/palladio-holding-si-compra-la-maggioranza-dei-sistemi-wireless-audio-e-video-wisycom/
https://bebeez.it/private-equity/xenon-lancia-polo-nel-settore-dei-data-analytics-e-intelligenza-artificiale-compra-bid-company-che-acquista-hexe/
https://bebeez.it/private-equity/dbag-compra-da-bravo-capital-il-controllo-di-mtw-holding-polo-degli-accessori-in-metallo-per-moda-e-lusso/
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padovana Fixo, attiva nello stesso comparto produttivo, di cui  DBAG ha rilevato il 100% dal fondatore nonché 

ceo Andrea Zanella., che la controllava tramite la sua holding di partecipazioni EV Capital. Leggi tutto.  

 

Ethica Group entra nel capitale di Emintad Italy  

per crescere negli equity capital markets. In vista della 

quotazione 

8 novembre 2022 - Ethica Group, società specializzata in operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento 

in capitale di rischio, è entrata nel capitale di Emintad Italy, primario advisor finanziario italiano indipendente 

con focus sugli equity capital markets. L’operazione prevede l’ingresso di Ethica inizialmente con una quota di 

minoranza, con opzione per salire al 100% nell’arco dei prossimi due anni. Leggi tutto.  

 

Finalmente chiusa la cessione a Piomo del 91,7% della piattaforma di scommesse online 

Microgame da parte dei private equity Monitor Clipper e TPG Growth 

8 novembre 2022 - Si è chiusa la cessione da parte dei private equity Monitor Clipper Partners e TPG 

Growth del 91,7% di Microgame, service provider per il gioco e le scommesse online, alla società di 

investimento Piomo sa. Ad assistere i fondi nell’operazione è stato lo studio legale CP-DL Capolino-Perlingieri & 

Leone. Lo studio Gattai Minoli ha seguito Piomo. Leggi tutto.  

 

Il big dell’economia circolare Itelyum (Stirling Square -DBAG)  

si compra anche Ecologia Tredi 

8 novembre 2022 - Itelyum, gruppo specializzato nella gestione, riciclo e valorizzazione dei 

rifiuti industriali, controllato da Stirling Square e partecipato da DBAG, ha comprato il 100% di Ecologica 

Tredi srl con sede a Legnago (Verona), attiva nei servizi di trattamento e valorizzazione dei rifiuti industriali, 

pericolosi e non. A vendere è stata la famiglia Beghini, fondatrice della società. Leggi tutto.  

 

No di Lukoil alla vendita della raffineria siciliana di Priolo  

a Crossbridge Energy Partners 

7 novembre 2022 - La russa Lukoil ha respinto l’offerta di acquisto per la raffineria italiana di Priolo da parte 

del fondo di private equity Usa Crossbridge Energy Partners. Lo ha scritto il Financial Times nei giorni scorsi. 

L’impianto di raffinazione, gassificazione e cogenerazione di energia elettrica di Priolo, che fa capo a ISAB srl, a 

sua volta controllata al 100% dalla svizzera Litasco sa, indirettamente appunto controllata da Lukoil, rappresenta 

uno dei più grandi siti industriali europei ed è costituito da tre siti produttivi interconnessi tra di loro mediante un 

sistema di oleodotti. Leggi tutto.  
 

Patrizia investirà fino a 140 milioni di euro in Selettra, seconda 

azienda italiana dell’illuminazione stradale intelligente 

7 novembre 2022 - Patrizia ag, investitore tedesco in real estate attivo anche 

come abilitatore di smart city, tramite il suo veicolo di punta, lo Smart City Infrastructure Fund 

(SCIF), investirà fino a 140 milioni di euro in Selettra IP srl, la seconda società indipendente italiana di 

illuminazione pubblica intelligente. Si tratta del secondo investimento di Smart City Infrastructure dopo quello 

in Ottima, risalente a poche settimane fa. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/mtwh-dbag-compra-anche-la-padovana-fixo-group-linvestimento-contribuira-a-creare-una-piattaforma-integrata-al-servizio-dei-brand-del-lusso/
https://bebeez.it/private-equity/ethica-group-e-entrata-nel-capitale-di-emintad-italy-srl-per-crescere-negli-equity-capital-markets-in-vista-della-quotazione/
https://bebeez.it/private-equity/finalmente-chiusa-la-cessione-a-piomo-del-917-della-piattaforma-di-scommesse-online-microgame-da-parte-dei-private-equity-monitor-clipper-e-tpg-growth/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-delleconomia-circolare-itelyum-stirling-square-dbag-si-compra-anche-ecologia-tredi/
https://bebeez.it/private-equity/no-di-lukoil-alla-vendita-della-raffineria-siciliana-di-priolo-a-crossbridge-energy-parnters/
https://bebeez.it/private-equity/patrizia-investira-fino-a-140-milioni-di-euro-in-selettra-seconda-azienda-italiana-dellilluminazione-stradale-intelligente/
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Il calzaturificio Taccetti entra nel gruppo Florence (VAM, FII e Italmobiliare).  

Ora sono 20 le aziende del polo di industrie per la moda 

7 novembre 2022 - Il gruppo Florence non si ferma. Il primo polo produttivo integrato in Italia al servizio della 

moda di alta gamma ha acquisito il 100% dello storico calzaturificio Taccetti, produttore italiano di scarpe 

formali da donna per i marchi del lusso, con 56 milioni di fatturato previsto quest’anno (+20%) e 270 dipendenti. 

Leggi tutto.  

 

Berardi Bullonerie (Hig Capital) acquisisce la torinese Clas, distributrice  

di dispositivi antinfortunistici. E’ il primo add-on 

7 novembre 2022 - Berardi Bullonerie, di cui Hig Europe, filiale europea del private 

equity  internazionale Hig Capital (52 mld di capitale in gestione), ha acquisito la maggioranza lo 

scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez) ha acquisito il 100% del distributore di dispositivi 

antinfortunistici  Clas srl dal ceo Luca Cornale, che secondo quanto risulta a BeBeez manitene la guida 

dell’azienda. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Unicredit presta 15 mln euro a otto anni al polo delle farmacie Farmagorà.  

Che vogliono arrivare a 50 punti vendita e 80 mln di fatturato entro il 2023 

10 novembre 2022 - Farmagorà Holding spa, gruppo che propone un nuovo modello di farmacia al servizio 

delle persone, fondato a Bergamo a inizio 2021 da Francesco Carantani e Marco Premoli, ha ottenuto 

da Unicredit un finanziamento di 15 milioni di euro della durata di 8 anni. Leggi tutto.  
 

La Settimana Sudoku è stata acquisita da Keesing Italia, parte  

di Keesing Media Group che produce 200 milioni di magazine  

di enigmistica l’anno 

10 novembre 2022 - Sudoku srl, società editrice di periodici di enigmistica tra cui Settimana 

Sudoku, è stata acquisita da Keesing Italia, parte di Keesing Media Group. A vendere è stato 

il fondatore Luca Spreafico. Equita K Finance (membro di Clairfield International e parte del 

gruppo Equita) ha agito con Clairfield Netherlands come advisor finanziario di Luca e Paola Spreafico, azionisti 

di Sudoku, mentre Squire Patton Boggs ha agito in qualità di advisor legale. Leggi tutto.  

 

Macchine per l’agricoltura, l’austriaca Pöttinger Landtechnik  

si compra l’italiana MaterMacc 

10 novembre 2022 - Pöttinger Landtechnik GmbH, fornitore di macchinari innovativi per la moderna 

agricoltura, storica azienda austriaca fondata nel 1871 e tuttora controllata e guidata dalla quarta generazione 

dell’omonima famiglia, rappresentata da Klaus e Heinz Pöttinger, ha annunciato ieri l’acquisizione 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/il-calzaturificio-taccetti-entra-nel-gruppo-florence-vam-fii-e-italmobiliare-ora-sono-20-le-aziende-del-polo-di-industrie-per-la-moda/
https://bebeez.it/private-equity/hig-capital-al-controllo-di-berardi-bullonerie-che-pensa-a-una-campagna-di-ma/
https://bebeez.it/private-equity/berardi-bullonerie-hig-capital-acquisisce-la-torinese-clas-distributrice-di-dispositivi-antinfortunistici-e-il-primo-add-on/
https://www.linkedin.com/in/francescocarantani/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/marco-premoli-8a2b081/?originalSubdomain=it
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/unicredit-presta-15-mln-euro-a-otto-anni-al-polo-delle-farmacie-farmagora-che-vogliono-arrivare-a-50-punti-vendita-e-80-mln-di-fatturato-entro-il-2023/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-settimana-sudoku-e-stata-acquisita-da-keesing-italia-parte-di-keesing-media-group-che-produce-200-milioni-di-magazine-di-enigmistica-lanno/
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dell’italiana MaterMacc spa, con sede a San Vito al Tagliamento (Pordenone), riconosciuta per le soluzioni di 

semina di precisione, i prodotti spandiconcime e altri componenti. Leggi tutto.  

 

Aramis, il venditore di auto usate del gruppo Stellantis, compra 

BrumBrum dalla britannica Cazoo, che si è ritirata dall’Europa 

8 novembre 2022 - Aramis Group, società francese di vendita al dettaglio di auto usate 

controllata da Stellantis (il gruppo sotto le cui insegne è passata FCA), ha 

acquisito Brumbrum, la piattaforma di e-commerce italiana di vetture di seconda mano, a km 0 e di noleggio a 

lungo termine, dalla britannica Cazoo che l’e-commerce anglosassone quotato al NYSE aveva rilevato meno di 

un anno fa per 80 milioni di euro (si veda altro articolo di Bebeez). Leggi tutto.  

 

La tedesca Schumacher Packaging compra la maggioranza  

di Cartiere Modesto Cardella 

7 novembre 2022 - Schumacher Packaging GmbH, storico gruppo familiare tedesco attivo nella produzione di 

carta e imballaggi in diversi stati europei con sede a Ebersdorf in Germania, ha acquistato la maggioranza 

di Cartiere Modesto Cardella spa che dal 1946 produce carte per ondulatori nello stabilimento di San Pietro a 

Vico (Lucca). La famiglia Cardella mantiene una significativa partecipazione azionaria e conserverà il proprio 

ruolo di conduzione dell’impresa anche per i prossimi anni. Leggi tutto.  

 

Opa Banca Finnat, la famiglia Nattino a oltre il 90% del capitale.  

Spianata la strada verso il delisting 

7 novembre 2022 - Ha già avuto successo l’opa lanciata dalla famiglia Nattino su Banca Finnat 

Euramerica, partita lo scorso 24 ottobre e in chiusura il prossimo 15 novembre. La banca, infatti, 

ha annunciato lo scorso 4 novembre che a quella data erano state portate in adesione all’opa circa 

7,82 milioni di azioni della banca, pari al 2,154% del capitale sociale, e che considerando anche le quote in 

possesso alle persone che agiscono di concerto, è stata superata la soglia del 90%, avendo raggiunto 

il 90,402% del capitale. E’ quindi spianata la strada verso il delisting del titolo da Piazza Affari. Leggi tutto.  

 

 

Barberino’s raccoglie round da 3 mln euro. Tra gli investitori  

il Fondo rilancio Startup di CDP Venture Capital 

11 novembre 2022 - La barberia italiana Barberino’s, fondata da Michele Callegari e Niccolò 

Bencini, ha incassato un nuovo round di investimento da 3 milioni di euro, che è stato 

sottoscritto, tra gli altri, il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital sgr, il 

Chairman e Co-founder di Yamamay Francesco Pinto, che assumerà la carica di Presidente non operativo del 

board, e l’ex calciatore Claudio Marchisio, insieme ad altri investitori che partecipano attraverso la 

piattaforma Doorway. L’operazione è stata coordinata da Growth Capital. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/macchine-per-lagricoltura-laustriaca-pottinger-landtechnik-si-compra-litaliana-matermacc/
https://bebeez.it/venture-capital/cazoo-la-piattaforma-di-ecommerce-di-auto-leader-in-europa-acquista-la-concorrente-italiana-brumbrum-per-80-mln-euro-altra-exit-per-united-ventures/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/aramis-il-venditore-di-auto-usate-del-gruppo-stellantis-compra-brumbrum-dalla-britannica-cazoo-che-si-e-ritirata-dalleuropa/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-tedesca-schumacher-packaging-compra-la-maggioranza-di-cartiere-modesto-cardella/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/opa-banca-finnat-la-famiglia-nattino-a-oltre-il-90-del-capitale-spianata-la-strada-verso-il-delisting/
https://bebeez.it/venture-capital/barberinos-raccoglie-round-da-3-mln-euro-tra-gli-investitori-il-fondo-rilancio-startup-di-cdp-venture-capital/
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La svizzera Repower partecipa al terzo round di raccolta da 4 mln euro  

delle biobatterie di Green Energy Storage 

10 novembre 2022 - Repower Italia spa, fornitore di energia elettrica, gas, servizi di efficienza energetica e 

soluzioni per la mobilità elettrica alle PMI, è entrata nel capitale sociale di Green Energy Storage srl (GES), 

azienda innovativa operante nel settore delle batterie con una rivoluzionaria tecnologia 100% green, basata 

sull’idrogeno, che utilizza una piattaforma tecnologica ibrida gas/liquido. Grazie a questa operazione, GES darà 

dunque impulso alla raccolta per la quale ha recentemente aperto un aumento di capitale da 4 milioni di euro, 

destinato a concludersi all’inizio del prossimo aprile. Leggi tutto.  

 

I sistemi di irrigazione intelligenti e satellitari di Irreo raccolgono  

850 mila euro in un round sottoscritto da Primo Space, Digital 

magics e Lazio Innova 

10 novembre 2022 - La startup dell’agritech Irreo ha completato un round di follow-

on da 850.000 euro che ha visto Primo Space Fund in qualità di lead investor affiancato da Digital Magics, 

l’incubatore digitale quotato su Euronext Growth Milan,  e da Lazio Innova, società di investimento nelle 

imprese innovative della Regione Lazio ma partecipata anche dalla Camera di Commercio di Roma, che ha 

investito tramite il fondo Innova Venture. Leggi tutto.  

 

Il terzo fondo di Oltre Impact investe 2,5 mln euro nella telemedicina di Medea 

9 novembre 2022 - Oltre III, il terzo fondo lanciato da Oltre Impact sgr spa – EuVeca, il principale impact 

investor italiano, che mette a disposizione di imprese ad alto potenziale di crescita risorse finanziarie, strategiche e 

manageriali al fine di massimizzarne il rendimento e il positivo impatto sociale, ha investito 2,5 milioni di 

euro nella telemedicina di Medea, crasi di Medical Electronic Applications. Leggi tutto.  

 

Il veicolo di corporate venture capital S2Capital sottoscrive  

il primo round da 200 mila euro del software per l’analisi  

del linguaggio di E-Plato 

9 novembre 2022 - A 12 mesi dalla sua costituzione, la startup parmigiana E-Plato (suite di software per 

l’analisi del linguaggio naturale, la classificazione e la ricerca testuale) ha chiuso il primo round di 

investimento pre-seed da 200.000 euro sottoscritto da smeup, tramite il veicolo di corporate venture 

capital S2Capital. Questo aumento di capitale consentirà a E-Plato di potenziare la commercializzazione delle 

proprie soluzioni e di crescere anche con l’assunzione di personale. Leggi tutto.  

 

Cdp Venture Capital, via al fondo Large Ventures per startup mature.  

CDP Equity mette sul piatto 150 mln euro su un obiettivo di raccolta di 700 mln 

9 novembre 2022 - Debutta con una dotazione da 150 milioni di euro, su un target complessivo di raccolta 

di 700 milioni, il fondo Large Ventures, il nuovo veicolo di investimento di CDP Venture Capital sgr, dedicato 

a investimenti in startup in fase matura, le cosiddette late stage. A sottoscrivere i primi 150 milioni di dotazione 

del nuovo fondo è stata unicamente CDP Equity, cornerstone investor, mentre il fondo può già contare anche su 

un impegno di coinvestimento di 50 milioni di euro del Fondo di co-investimento istituito nel 2019 

e sottoscritto interamente dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo 

Economico), gestito sempre da CDP Venture Capital sgr. Dopodiché la raccolta continuerà presso terzi investitori. 

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/venture-capital/la-svizzera-repower-partecipa-al-terzo-round-di-raccolta-da-4-mln-euro-delle-biobatterie-di-green-energy-storage/
https://bebeez.it/venture-capital/i-sistemi-di-irrigazione-intelligenti-e-satellitari-di-irreo-raccolgono-850-mila-euro-in-un-round-sottoscritto-da-primo-space-digital-magics-e-lazio-innova/
https://bebeez.it/venture-capital/il-terzo-fondo-di-oltre-impact-investe-25-mln-euro-nella-telemedicina-di-medea/
https://bebeez.it/venture-capital/il-veicolo-di-corporate-venture-capital-s2capital-sottoscrive-il-primo-round-da-200-mila-euro-del-software-per-lanalisi-del-linguaggio-di-e-plato/
https://bebeez.it/venture-capital/cdp-venture-capital-via-al-fondo-large-ventures-per-startup-mature-cdp-equity-mette-sul-piatto-150-mln-euro-su-un-obiettivo-di-raccolta-di-700-mln/
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L’acceleratore di startup LIFTT investe un mln euro  

sulla fotonica di SubPhoton e CareGlance 

8 novembre 2022 - LIFTT, “elevatore” di aziende fondato all’inizio del 2020 

dalla Compagnia San Paolo e dal Politecnico di Torino, ha puntato in tutto  1 

milione di euro su due (cioè Subphoton e CareGlance) delle quattro startup  che qualche settimana fa il 

Ceo Giovanni Tesoriere aveva annunciato a Bebeez essere l’obiettivo di investimento per questi mesi di fine 

anno. Per l’inizio deL 2023 è invece atteso un nuovo aumento di capitale da 40 milioni di euro (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

Lastartup israeliana HomeBiogas vince gara delle Nazioni Unite  

per progetto in Ruanda 
11 novembre 2022 - HomeBiogas, startup israeliana che ha sviluppato un sistema in loco che trasforma i rifiuti 

organici in energia rinnovabile per cucinare o riscaldarsi, ha vinto di recente una gara d’appalto delle Nazioni 

Unite per un progetto in Ruanda orientale. Come parte dell’accordo delle Nazioni Unite, l’azienda installerà il 

sistema e formerà gli agricoltori locali per utilizzarlo. Leggi tutto.  

 

TRM Labs ha raccolto 70 mln $ da Thoma Bravo 
11 novembre 2022 - La società di intelligence blockchain TRM Labs ha raccolto 70 milioni 

di dollari in un round di estensione di serie B guidato da Thoma Bravo, una società di 

private equity con 122 miliardi di asset in gestione. TRM Labs utilizzerà il capitale, che ha 

portato il finanziamento totale fino a 130 milioni di dollari, per lo sviluppo e l’assunzione di prodotti. Altri 

partecipanti al round includevano il nuovo investitore Goldman Sachs e i sostenitori di ritorno PayPal Ventures, 

Amex Ventures e Citi Ventures. Leggi tutto.  

 

Dalla sudafricana Ethos nasce Infinite Partners 
11 novembre 2022 - Il team dedicato alle aziende di fascia media della società di private equity 

sudafricana Ethos si sta preparando a formare una nuova società chiamata Infinite Partners. Infinite continuerà a 

gestire il Mid Market Fund I di Ethos, che ha chiuso con 2,5 miliardi di ZAR nel 2018. Ethos deterrà il 25% di 

Infinite Partners e avrà una rappresentanza nel consiglio di amministrazione. Leggi tutto.  

 

Ardian raccoglie 5 mld euro per il quinto fondo di credito 
11 novembre 2022 - Ardian, Ardian ha  raccolto 5 miliardi di euro per la sua piattaforma 

di credito privato di quinta generazione. La raccolta supera ampiamente l’obiettivo iniziale 

di 4 miliardi di euro e rappresenta un aumento del 70% rispetto quarto fondo, che aveva 

raccolto 3 miliardi di euro nel 2020.  Il nuovo fondo, come quelli precedenti, fornisce finanziamenti alternativi e 

flessibili alle imprese di fascia media in tutta Europa. Leggi tutto.  

 

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

https://www.linkedin.com/in/giovanni-t-a0250012/
https://bebeez.it/venture-capital/liftt-ha-in-cantiere-quattro-nuovi-investimenti-per-il-2022-poi-il-via-a-un-maxi-round-da-40-mln-euro-parla-tesoriere/
https://bebeez.it/venture-capital/liftt-ha-in-cantiere-quattro-nuovi-investimenti-per-il-2022-poi-il-via-a-un-maxi-round-da-40-mln-euro-parla-tesoriere/
https://bebeez.it/venture-capital/lacceleratore-di-startup-liftt-investe-1-mln-euro-sulla-fotonica-di-subphoton-e-careglance/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
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Bettcher Industries, controllata di KKR, acquisisce Frontmatec 
11 novembre 2022 - Bettcher Industries, una società in portafoglio di KKR, ha annunciato l’acquisizione di 

Frontmatec, un produttore globale di prodotti end-to-end soluzioni automatizzate per la lavorazione di carne 

suina e bovina con capacità di robotica di prim’ordine. Frontmatec si unirà a Bettcher, produttore leader di 

apparecchiature per il trattamento delle proteine, per formare un leader di mercato globale nell’automazione del 

trattamento delle proteine. Leggi tutto.  

 

GIP e KKR si alleano con Vodafone per le Vantage Towers 
11 novembre 2022 - Un consorzio di fondi guidato da GIP (Global Infra Partners) e KKR ha 

stretto una partnership strategica di co-controllo con Vodafone GmbH per l’81,7% del capitale di 

Vantage Towers AG, società leader nel settore delle torri di telecomunicazioni Europa.  Vodafone 

trasferirà la sua partecipazione in Vantage Towers a una holding (Oak BidCo), che sarà indirettamente co-

controllata da Vodafone e dal consorzio, che otterrà una partecipazione fino al 50%. Oak BidCo lancerà un’offerta 

pubblica di acquisto volontaria per  tutte le restanti azioni in circolazione di Vantage Towers AG pari al 18,3% del 

capitale sociale. Leggi tutto.  

 

Binance abbandona il piano di salvataggio su FTX 
11 novembre 2022 - L’exchange di criptovalute Binance ha ritirato la sua offerta non vincolante di acquisizione e 

salvataggio dell’altro exchange di cripto FTX, dopo averne esaminato la struttura e la situazione finanziaria. 

Ricordiamo che l’offerta riguardava le operazioni di FTX al di fuori degli Stati Uniti per un importo non rivelato, 

ma tale da essere in grado di salvare dal fallimento per crisi di liquidità la piattaforma fondata da Sam Bankman-

Fried. Leggi tutto.  

 

TSG Consumer Partners e Oak Hill Capital comprano  

una minoranza in The Wrench Group 
11 novembre 2022 - TSG Consumer Partners e Oak Hill Capital hanno condotto insieme un 

investimento di minoranza in The Wrench Group, un fornitore di servizi HVAC residenziali, 

idraulici ed elettrici, controllato da Leonard Green & Partners (LGP), che manterrà una partecipazione di 

maggioranza nella società. Leonard Green aveva acquistato Wrench da Investcorp tre anni fa. Leggi tutto. 

 

Francisco Partners ha acquistato Glorious Gaming 
11 novembre 2022 - Il colosso del private equity incentrato sulla tecnologia Francisco Partners ha 

acquistato Glorious Gaming, un’azienda di periferiche di gioco per PC ad alte prestazioni. Glorious, fondata nel 

2014, offre mouse premium, tastiere meccaniche personalizzate, tappetini per mouse e altri accessori. Una 

dichiarazione del partner di Franciso Alan Ni e del preside Kevin Wei ha affermato: “Siamo entusiasti di 

collaborare con Pat e Shazim nella prossima fase del viaggio di crescita di Glorious. Leggi tutto.  

 

Blink sfrutta la scarsa penetrazione delle carte di credito in Egitto 
11 novembre 2022 - Blnk, startup fintech egiziana specializzata in credito al consumo, lanciata lo 

scorso ottobre, ha annunciato di aver raccolto un totale di 32 milioni di dollari tra equity e debito. 

Nel dettaglio la startup ha raccolto 12,5 milioni di dollari in due round pre-seed e seed equity, guidati 

da Emirates International Investment Company di Abu Dhabi, Sawari Ventures e altri investitori, altri 11,2 milioni 

di finanziamenti e 8,3 milioni con note asset backed. Leggi tutto.   

 

Invictus Growth Partners ha raccoglie 322 mln $ 
10 novembre 2022 - Invictus Growth Partners ha raccolto 322 milioni di dollari da investire in società di 

software, sicurezza informatica e tecnologia finanziaria, poiché la società di private equity si prepara a sfruttare i 

valori aziendali ridotti nel settore tecnologico. L’azienda con sede a San Francisco ha dichiarato di aver raccolto 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-emirates-international-investment-company-sawari-ventures-francisco-partners-tsg-consumer-partners-oak-hill-capital-leonard-green-e-altri/
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216 milioni di dollari per il suo pool misto di debutto, Invictus Growth Fund I LP, e altri 106 milioni di dollari per 

i co-investimenti. Leggi tutto.  

 

Genstar Capital entra in Likewize 
10 novembre 2022 - Likewize, la società di protezione e supporto tecnologico leader a 

livello mondiale, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo con Genstar 

Capital (“Genstar”), una delle principali società di private equity con sede a San 

Francisco, California. Genstar si unirà all’attuale investitore di private equity di Likewize, Brightstar Capital 

Partners (“Brightstar”), nel guidare la prossima fase di crescita dell’azienda. Il team di gestione di Likewize avrà 

anche una significativa proprietà in avanti nell’azienda. Leggi tutto.  

 

EQT Ventures raccoglie 1,1 mld euro per il terzo fondo di venture 
10 novembre 2022 - EQT Ventures, il ramo VC del gestore degli investimenti svedese quotato in borsa EQT 

Group, ha appena raccolto un terzo fondo da 1,1 miliardi di euro per sostenere le startup in fase iniziale. È il più 

grande fondo raccolto da un VC europeo incentrato esclusivamente sull’impresa in fase iniziale e segue il fondo di 

2,4 miliardi di euro di EQT Growth annunciato a settembre. Leggi tutto.  

 

GHO Capital Partners e Vistria Group al controllo di Alcami 
10 novembre 2022 - GHO Capital Partners e Vistria Group hanno annunciato l'acquisto di 

una partecipazione di controllo nell'organizzazione di sviluppo e produzione di contratti 

farmaceutici Alcami. A vendere sono Madison Dearborn e Ampersand Capital Partners, 

che quattro anni fa avevano acquistato la quota di maggioranza  da Ares Capital Corp . Leggi tutto.  

 

Clayton, Dubilier & Rice nomina Lori Butler a Director of Environmental 

Stewardship 
10 novembre 2022 - Clayton, Dubilier & Rice hanno annunciato la nomina di Lori Butler a Director of 

Environmental Stewardship, una posizione di nuova creazione per aiutare le società in portafoglio dell’azienda a 

creare valore attraverso strategie ambientali. Nel nuovo ruolo, la signora Butler lavorerà a stretto contatto con i 

team di investimento di CD&R e la gestione delle società di portafoglio per aiutare ad accelerare e migliorare le 

iniziative di sostenibilità, conformità ed eccellenza operativa in tutto il portafoglio dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Kuda si espande in UK 
10 novembre 2022 - Kuda, la startup con sede a Londra e operativa in Nigeria che assume 

operatori storici nel paese con un set personalizzato di servizi bancari mobile-first, si sta 

espandendo nel Regno Unito offrendo un prodotto di rimessa ai nigeriani nella diaspora. La banca 

digitale ha avuto un certo successo dal suo lancio in Nigeria nel 2019. Kuda afferma di avere fino 

a 5 milioni di utenti, più del triplo del numero che aveva lo scorso agosto durante il suo round di 

Serie B da 55 milioni di dollari, denaro raccolto per entrare in altri paesi africani come il Ghana e l’Uganda 

quest’anno. L’espansione in quei paesi deve ancora concretizzarsi; invece, Kuda ha optato per il lancio nel Regno 

Unito, una mossa che secondo l’azienda fa parte di un’importante campagna di espansione globale. Leggi tutto.  

 

Binance in soccorso di FTX 
10 novembre 2022 - L'exchange di criptovalute Binance ha depositato un'offerta non vincolante per acquisire 

tutte le attività al di fuori degli Stati Uniti dell'exchange di criptovalute FTX, fondato da Sam Bankman-Fried, 

che sta sperimentato una grave crisi di liquidità. Nel dettaglio, con un tweet il ceo di Binance, Changpeng Zhao, 

ha annunciato martedì 8 novembre in serata che Binance ha firmato una lettera di intenti non vincolante con FTX 

e che nei prossimi giorni condurrà una approfondita due diligence. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-connect-ventures-index-ventures-binance-ftx-kuda-clayton-dubilier-rice-gho-capital-partners-vistria-group-madison-dearborn-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-connect-ventures-index-ventures-binance-ftx-kuda-clayton-dubilier-rice-gho-capital-partners-vistria-group-madison-dearborn-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-connect-ventures-index-ventures-binance-ftx-kuda-clayton-dubilier-rice-gho-capital-partners-vistria-group-madison-dearborn-e-altri/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-connect-ventures-index-ventures-binance-ftx-kuda-clayton-dubilier-rice-gho-capital-partners-vistria-group-madison-dearborn-e-altri/


 

 
 

 13  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Plain incassa round da 6 mln $ guidato da Conect Ventures 

e Index Ventures 
10 novembre 2022 - Plain, una nuova startup che vuole reinventare gli strumenti di supporto 

nel settore dell'assistenza clienti, ha raccolto un seed round da 6 milioni di dollari guidato da Connect Ventures 

e Index Ventures. Al round hanno partecipato anche molti business angel, come Soleio, Allison Pickens, Nicolas 

Dessaigne, Matt Robinson, Mike Hudack e Zack Kanter. Leggi tutto.  

 

Bowmark Capital investe in Xperience 
9 novembre 2022 - La società di private equity britannica Bowmark Capital ha investito in Xperience, azienda 

di servizi IT di trasformazione digitale. L’azienda fornisce soluzioni digitali end-to-end tra cui IT gestito, cloud, 

applicazioni aziendali e sicurezza informatica. Bowmark ha affermato che Xperience sta offrendo ricavi e crescita 

dei profitti a due cifre e, dal 2021, ha completato le acquisizioni delle aziende di soluzioni IT complementari 

Green Duck e Riverlite. Leggi tutto.  

 

Eurazeo cede NEST 
9 novembre 2022 - Eurazeo, società di investimento leader a livello mondiale con un 

portafoglio diversificato di 32,5 miliardi di euro di asset in gestione, ha annunciato oggi di 

aver raggiunto un accordo per vendere la sua posizione di maggioranza in NEST New York (“NEST” o la 

“Società”), un marchio leader nel settore delle fragranze, in una transazione che stima NEST a circa $ 200 milioni. 

Leggi tutto.  

 

Hg ha raccolto 11 mld $ 
9 novembre 2022 - Hg ha raccolto 11 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo, Saturn 3, significativamente 

prima dei suoi 8,5 miliardi di dollari originali e rendendolo il più grande fondo europeo di buyout a chiudere 

quest’anno. Il fondo lanciato alla fine dello scorso anno, secondo quanto riferito, ha chiuso ad agosto. Gli 11 

miliardi di dollari raccolti lo rendono più grande del 22% rispetto a Nordic Capital XI, il prossimo fondo europeo 

più grande dell’anno, da 9 miliardi di euro di Nordic Capital XI, chiuso a ottobre, e di circa il 59% rispetto a BC 

European Capital XI da 6,9 miliardi di euro di BC Partners, che ha chiuso in gennaio. Leggi tutto.  

 

Warburg Pincus cede Summit Health-CityMD  
9 novembre 2022 - Warburg Pincus ha chiuso il suo investimento nel fornitore 

di cure primarie, specialistiche e urgenti Summit Health-CityMD attraverso una vendita di 8,9 miliardi di dollari 

a VillageMD con il supporto di Walgreens Boots Alliance (WBA) e un’affiliata di Evernorth, una sussidiaria 

di Cigna Corporation. Summit Health è stata sostenuta da Warburg Pincus dal 2017, quando ha acquisito una 

partecipazione in CityMD, una grande catena di centri di cure urgenti di New York City. Leggi tutto.  

 

Five Arrows Principal Investments e Providence Equity investono  

insieme in A2MAC1 
9 novembre 2022 - Five Arrows Principal Investments e Providence Equity Partners annunciano la firma di 

un accordo per investire congiuntamente in A2MAC1, il leader mondiale nel benchmarking e nell’intelligence 

competitiva, e il partner preferito di attori nel mondo dell’automotive e della mobilità. Five Arrows e Providence 

sono società di private equity che condividono una strategia comune incentrata su pochi settori di competenza, 

con in particolare un’esperienza molto ricca e riconosciuta nel campo dei database e del software. Leggi tutto.  

 

 

Adams Street Partners raccoglie 1,3 mld $  

per il suo co-investment fund 
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9 novembre 2022 - Il gestore degli investimenti dei mercati privati globali Adams Street Partners ha completato 

la raccolta fondi per il suo Co-Investment Fund V, chiudendo il programma in eccesso di sottoscrizione con oltre 

1,3 miliardi di dollari di capitale impegnato. La società di gestione degli investimenti con oltre 52 miliardi di 

dollari di asset in gestione ha dichiarato in un comunicato stampa che il programma Fund V ha registrato 

un’elevata domanda a livello globale, superando gli obiettivi originali e mostrando una forte rappresentanza da 

parte degli investitori esistenti e nuovi. Leggi tutto.  

 

Catalio Capital Management chiude a 85 mln $ il suo fondo inaugurale 
9 novembre 2022 - Catalio Capital Management, una delle principali società di investimento multistrategiche 

nel settore delle scienze della vita, ha annunciato oggi la chiusura con successo del suo fondo inaugurale per 

situazioni speciali, Catalio Credit Opportunities Fund I con oltre 85 milioni di dollari si impegni da parte di 

investitori istituzionali nuovi ed esistenti a livello globale, inclusi i principali family office, donazioni, fondazioni 

e compagnie assicurative. Leggi tutto.  

 

KKR investe 400 mln $ in Serantica Renewables 
9 novembre 2022 - KKR ha concordato un investimento di 400 milioni di dollari nella piattaforma 

di decarbonizzazione indiana Serantica Renewables. L’azienda fornisce soluzioni complesse di 

energia pulita per attività industriali ad alta intensità energetica e difficili da abbattere, inclusa la 

fornitura di soluzioni di energia rinnovabile attraverso accordi di acquisto di energia (PPA) a lungo 

termine e collaborando con i clienti per progettare i loro percorsi verso l’elettricità zero netto. Leggi tutto.  

 

La svedese Atlar raccoglie 5 mln $ 
9 novembre 2022 - La startup con sede a Stoccolma Atlar ha raccolto un seed round da 5 milioni di dollari (5 

milioni di euro) guidato da Index Ventures. L’azienda ha lavorato su un’interfaccia di programmazione 

dell’applicazione (API) che facilita i pagamenti da banca a banca per le imprese europee.  Oltre a Index Ventures, 

hanno partecipato al round anche La Famiglia VC, Cocoa e vari business angel, come il CFO di Revolut Mikko 

Salovaara, ex EVP delle vendite globali di Adyen Thijn Lamers e il CFO di N26 Jan Kemper. Leggi tutto.  

 

Yassir raccoglie 150 mln $ in un nuovo round 
9 novembre 2022 - La start-up tecnologica algerina Yassir, che significa “facile” in arabo, ha 

raccolto 150 milioni di dollari in un round di finanziamento poiché l’azienda mira ad espandere 

le sue operazioni e rafforzare ulteriormente la sua tecnologia di base. Il nuovo round di 

investimento è stato guidato da Bond, con la partecipazione di altri investitori tra cui DN 

Capital, Dorsal Capital, Quiet Capital, Stanford Alumni Ventures, Y Combinator e vari investitori strategici. 

Fondata nel 2017, Yassir è una super app che fornisce ai suoi utenti una suite di servizi on-demand. Opera in sei 

paesi e 45 città, dove serve più di 8 milioni di clienti e più di 100.000 partner. Leggi tutto.  

 

 

Quona Capital raccoglie 322 mln $ 
9 novembre 2022 - Sebbene le startup di tecnologia finanziaria stiano attraversando un momento in cui si tratta 

di ridurre gli accordi di capitale di rischio e i licenziamenti, Quona Capital, una società di capitale di rischio che 

investe nei mercati emergenti che accelerano l’inclusione finanziaria, ha scoperto che l’appetito è ancora lì per le 

fintech. L’azienda ha chiuso definitivamente con $ 332 milioni di impegni di capitale per il suo Fondo III, che 

investe in società in America Latina, India, Sud-est asiatico, Africa e Medio Oriente. Leggi tutto.  

 

BV Investment Partners, ha acquistato e fuso NOVIGO e Krypt 
8 novembre 2022 - BV Investment Partners, società di acquisizione con sede a 

Boston, ha acquistato e fuso NOVIGO e Krypt per formare una nuova società 

specializzata in soluzioni end-to-end per la catena di approvvigionamento digitale SAP. 
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ArchLynk fornirà ai clienti esperti e tecnologia AI/ML che guida l’efficienza e sarà guidata dall’esperto 

imprenditore tecnologico e dirigente Sekhar Puli, il co-fondatore dell’ex azienda di portafoglio BV REAN 

Cloud. Leggi tutto.  

 

CVC Capital Partners ha fatto un’offerta di 1,5 mld sterline  

per la divisione digitale di IWG 
8 novembre 2022 - CVC Capital Partners ha fatto un’offerta di 1,5 miliardi di sterline per la divisione digitale 

di IWG, specialista nel noleggio di uffici, Instant Group. Sky News ha riportato la mossa, affermando che il capo 

di Instant Group Tim Rodber aveva commercializzato l’attività a diverse società di private equity nelle ultime 

settimane “seguendo una serie di approcci non richiesti”. Leggi tutto.  

 

Werfen acquisirà Immucor 
8 novembre 2022 - Werfen, uno sviluppatore, produttore e distributore globale di strumenti 

diagnostici specializzati, acquisirà Immucor, Inc, uno specialista statunitense in trasfusioni e 

trapianti diagnostici in vitro, dalla società di private equity TPG per circa 2 miliardi di 

dollari. L’acquisizione, che è soggetta alle consuete approvazioni normative, è finanziata con un 

mix di liquidità e nuove linee di credito senior. Werfen non prevede che la transazione influirà sul rating 

investment grade di Standard & Poor’s. Leggi tutto.  

 

Chimera Capital si allea con Alpha Wave per fondo di credito 
8 novembre 2022 - Chimera Capital, affiliata di Chimera Investment, una società di investimento privata con 

sede ad Abu Dhabi che gestisce un portafoglio internazionale diversificato di investimenti quotati e privati, 

e Alpha Wave Global, una società di investimento con più fondi in tutte le classi di attività, ha annunciato il 

lancio di Alpha Wave Private Credit, un fondo di credito di tipo aperto, con impegni iniziali di 2 miliardi di 

USD. Il fondo perpetuo, che sarà gestito congiuntamente da Chimera Capital e Alpha Wave Global, mira a 

sviluppare un portafoglio diversificato di investimenti creditizi che riflettano interessanti caratteristiche di rischio-

rendimento. Leggi tutto.  

 

Blackstone sta valutando la vendita di PRI Operating 
8 novembre 2022 - Un’unità della società di private investment banking Blackstone sta 

valutando la vendita del produttore di petrolio e gas con sede negli Stati Uniti PRI 

Operating per raccogliere circa $ 2 miliardi, incluso il debito, ha riferitoReuters, citando 

persone che hanno familiarità con lvicenda. La mossa fa parte della strategia di Blackstone Credit di ritirarsi 

dall’industria petrolifera. Blackstone Credit è il braccio di investimento del credito di Blackstone. Una potenziale 

vendita potrebbe includere i diritti sulla terra e sulla superficie, nonché le infrastrutture dei gasdotti che forniscono 

acqua per aiutare a estrarre petrolio e gas di scisto, secondo le fonti. Leggi tutto.  

 

KKR & Co ha presentato un’offerta per l’acquisto di Albioma 
8 novembre 2022 - KKR & Co ha presentato un’offerta per l’acquisto di Albioma SA, un produttore 

indipendente di energia rinnovabile in Francia, per 485 milioni di euro. CDPQ, il principale finanziatore 

dell’operazione, insieme ad altri finanziatori commerciali e banche, ha fornito il finanziamento dell’acquisizione a 

supporto dell’OPA. Albioma SA gestisce oltre 1 GW di capacità installata in tutto il mondo, attraverso asset di 

energia termica, solare e geotermica, principalmente nei territori metropolitani e d’oltremare francesi. Leggi tutto.  

 

Si completa la fusione tra Culligan e Waterlogic 
7 novembre 2022 - Culligan International, leader mondiale nel trattamento delle acque, che 

conta oltre 800 concessionari in oltre 90 Paesi ed è controllato da BDT Capital 

Partners e Advent International, e Waterlogic Group Holdings, azienda globale progettista, 

produttore, distributore e fornitore di servizi di distribuzione di acqua potabile purificata, 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-cdpq-blackstone-chimera-capital-alpha-wave-global-tpg-cvc-capital-partners-bv-investment-partners/
https://www.iwgplc.com/en-gb
https://www.iwgplc.com/en-gb
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-cdpq-blackstone-chimera-capital-alpha-wave-global-tpg-cvc-capital-partners-bv-investment-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-cdpq-blackstone-chimera-capital-alpha-wave-global-tpg-cvc-capital-partners-bv-investment-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-cdpq-blackstone-chimera-capital-alpha-wave-global-tpg-cvc-capital-partners-bv-investment-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-cdpq-blackstone-chimera-capital-alpha-wave-global-tpg-cvc-capital-partners-bv-investment-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-cdpq-blackstone-chimera-capital-alpha-wave-global-tpg-cvc-capital-partners-bv-investment-partners/


 

 
 

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

posseduta da Castik Capital, un investitore di private equity europeo, che insieme agli ex membri del team di 

gestione di Waterlogic e ad altri azionisti, hanno completato la fusione, dando vita a un colosso del settore con 

oltre 11.000 dipendenti che operano direttamente in 30 paesi e un fatturato annuo complessivo di circa 2,4 

miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Thoma Bravo guida round da 123mln $ su Alation 
7 novembre 2022 - Alation, leader nell’enterprise data intelligence, ha annunciato di aver raccolto 123 milioni di 

dollari in un finanziamento di serie E guidato da Thoma Bravo, Sanabil Investments e Costanoa Ventures, con 

la partecipazione del nuovo investitore, Databricks Ventures.  Gli investitori esistenti e altri che hanno 

partecipato includono Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Icon 

Ventures, Queensland Investment Corporation, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sapphire 

Ventures e Union Grove. Il finanziamento totale raccolto è di 340 milioni di dollari, elevando l’attuale 

valutazione della società a oltre 1,7 miliardi di dollari in mezzo al mercato azionario in fase di crescita volatile del 

software-as-a-service (SaaS) in fase avanzata. Leggi tutto.  

 

Il sistema pensionistico dei dipendenti della città di Milwaukee  

ha approvato nuovi impegni per fondi di private equity  

per un totale di 160 mln $ 
7 novembre 2022 - Il sistema pensionistico dei dipendenti della città di Milwaukee ha approvato 

nuovi impegni per fondi di private equity per un totale di 160 milioni di dollari. Il consiglio di 

amministrazione del fondo pensione da 5,6 miliardi di dollari nella riunione del 28 settembre ha approvato 

impegni per 100 milioni di dollari a favore del Mesirow Financial Private Equity Partnership Fund IX; e $ 30 

milioni ciascuno per AP 2023, gestito da Abbott Capital Management, e Apogem Private Equity Fund X, 

gestito da Apogem Capital, ha affermato David M. Silber, chief investment officer, in una e-mail. Tutti sono 

gestori esistenti per il fondo pensione. Leggi tutto.  

 

EMCAP lancia SEMCAP Health 
7 novembre 2022 - EMCAP ha lanciato SEMCAP Health, dedicato alla tecnologia sanitaria ad alta crescita e 

alle aziende di servizi sanitari abilitati alla tecnologia, l’azienda con sede a Filadelfia.  Con due accordi già al suo 

attivo, SEMCAP Health è sul mercato con un obiettivo di $ 400 milioni per il suo fondo azionario per la crescita 

dell’assistenza sanitaria inaugurale, afferma il socio amministratore Brett Moraski, che co-dirige il team di 

investimento insieme a Victor Kats. Leggi tutto.  

 

KKR ha raccolto quasi 6 mld $ per il secondo fondo  

infrastrutture Asia 
7 novembre 2022 - KKR ha raccolto quasi 6 miliardi di dollari per il suo secondo fondo 

infrastrutturale nell’area Asia-Pacifico, segnando la più grande raccolta di fondi di private 

equity per il settore nella regione.  L’ultima raccolta fondi arriva dopo che la società di private 

equity statunitense ha già investito la maggior parte dei 3,9 miliardi di dollari di capitale raccolti nel suo primo 

fondo per le infrastrutture asiatiche che aveva chiuso la raccolta nel gennaio 2021. Leggi tutto.  

 

White Hat Capital Partners si allea con Magnetar Capital  
7 novembre 2022 - L’investitore tecnologico White Hat Capital Partners (WHSO) ha annunciato la 

costituzione di White Hat Structured Opportunities in partnership con Magnetar Capital per fornire soluzioni 

di finanziamento flessibili alle società di tecnologia pubblica con valori di mercato fino a 5 miliardi di 

dollari.  WHSO cercherà di fornire investimenti strutturati da 50 a 200 milioni di dollari in società tecnologiche 

mission-critical che operano in mercati ad alto valore. Leggi tutto.  
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Carlyle investe in Aspen Power Partners 
7 novembre 2022 - Aspen Power Partners, una piattaforma di generazione distribuita con la 

missione di accelerare la decarbonizzazione, si è assicurata un investimento da 350 milioni di 

dollari da Carlyle. L’investimento è finalizzato a supportare la strategia di crescita sia organica sia di m&a di 

Aspen, rivolta ai mercati del solare e dello storage di comunità, multifamiliari e commerciali e industriali. In 

questo quadro, Aspen ha contestualmente acquisito Safari Energy da PPL Corporation. Leggi tutto.   

 

 

 

La bresciana CMM enette un minibond a sei anni da 1,5 mln euro 

con garazia MCC. Sottoscrive tutto Unicredit 

 

7 novembre 2022 - C.M.M srl (Costruzioni Meccaniche Montirone), azienda che fa capo alla famiglia Loda e 

specializzata nella realizzazione di carpenteria e costruzioni meccaniche, ha emesso un minibond della durata 

di sei anni da 1,5 milioni di euro sottoscritto interamente da Unicredit, con la copertura del Fondo di garanzia 

MCC. L’operazione è finalizzata a sostenere gli obiettivi di crescita aziendali, sia a livello produttivo che a livello 

sociale. Leggi tutto.  

 

 

Dea Capital, asset in gestione a 26,4 mld euro a fine settembre. Sempre forte il peso  

del real estate, a quota 12,7 mld 

11 novembre 2022 - Dea Capital, società di gestione di asset alternativi controllata dal Gruppo De Agostini e 

quotata al segmento Star di Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre 2022 con 26,4 miliardi di euro di asset 

in gestione, in crescita del 2% rispetto ai 25,9 miliardi del 30 settembre 2021 (integrando quanto riconducibile 

a Quaestio Capital sgr), ma in lieve calo dai 26,7 miliardi di euro a fine giugno scorso (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

Borio Mangiarotti e Varde cedono a Invesco RE il secondo lotto 

residenziale da 650 appartamenti del progetto SeiMilano 

 

7 novembre 2022 - Borio Mangiarotti e Värde Partners, tramite Ariadne, una Sicaf gestita 

da Prelios SGR, hanno ceduto a Invesco RealEstate, gestore globale di investimenti immobiliari, il secondo 

lotto residenziale dello sviluppo del progetto SeiMilano in zona Bisceglie. Contestualmente 

all’operazione, Invesco ha siglato con Borio Mangiarotti il contratto di appalto per la costruzione del lotto 

stesso. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

PRIVATE DEBT 
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Sofitel entra nel mercato spagnolo 
11 novembre 2022 - Sofitel, il marchio di lusso del gruppo francese Accor Hotels, è rientrato nel mercato 

spagnolo dopo che l’investitore immobiliare boutique svizzero Propreal Capital Partners ha completato la 

riqualificazione da 40 milioni di euro dell’hotel a cinque stelle nella Vila Olímpica di Barcellona. Il Sofitel 

Barcelona Skipper dispone di 225 camere su 19.000 m² ed è stato ufficialmente inaugurato dal CEO di Propreal 

Yves Miorcec de Kerdanet e da Maud Bailly, CEO di Accor Southern Europe. Leggi tutto. 

 

 

BNP Paribas compra hotel a Amburgo 
11 novembre 2022 - BNP Paribas REIM ha acquisito, per conto di uno dei suoi fondi, un 

hotel di nuova costruzione nel distretto di Amburgo-Altona. La struttura comprende oltre 10.000 m² e dispone di 

220 moderne camere d’albergo e 44 appartamenti gestiti dai marchi alberghieri Moxy Hotel e Residence Inn by 

Marriott. La proprietà, che è stata venduta da Benchmark Group, uno sviluppatore immobiliare attivo in tutta la 

Germania, è in locazione a lungo termine. Leggi tutto.  

 

Skanska si è assicurata una nuova linea di credito revolving  

multivaluta da 500 mln euro 
11 novembre 2022 - Skanska si è assicurata una nuova linea di credito revolving multivaluta da 500 milioni di 

euro collegata ai suoi obiettivi di sostenibilità. La struttura ha una durata di cinque anni con due opzioni di 

estensione di un anno e sarà utilizzata come backup per scopi aziendali generali. La linea è un rifinanziamento 

della linea di credito revolving esistente e non utilizzata firmata nel 2017. Leggi tutto.  

 

Union Investment ha acquisito la Smart Tower a Graz 
11 novembre 2022 - Union Investment ha acquisito la Smart Tower, un progetto di edificio 

per uffici situato in Waagner-Biro-Straße 124 a Graz, in Austria. Il completamento è previsto 

per la fine del 2022. I dettagli del prezzo di acquisto non sono stati resi noti. L’acquisizione è 

in corso per il fondo immobiliare aperto immofonds 1, commercializzato esclusivamente in Austria. Il venditore è 

l’azienda austriaca Smart Tower Projektentwicklungs GmbH, di proprietà del consorzio di sviluppatori 

Haring/Trivalue/Wegraz. Leggi tutto.  

 

HighBrook Investors raccoglie 632 mln $ 
11 novembre 2022 - HighBrook Investors,una società immobiliare profondamente orientata al valore che 

investe in Europa e negli Stati Uniti, ha annunciato oggi la chiusura del suo fondo più recente, HighBrook 

Property Fund IV.Il Fondo sottoscritto in eccesso ha chiuso significativamente al di sopra del suo obiettivo di 

632 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Sweaty Betty sta espandendo la sua presenza 
10 novembre 2022 - Landsec ha annunciato che Sweaty Betty sta espandendo la sua 

presenza nel suo portafoglio di destinazioni al dettaglio di prim’ordine. Il principale 

marchio britannico di abbigliamento sportivo femminile ha firmato per quasi 6.000 piedi 

quadrati di spazio al dettaglio in tre accordi. Sweaty Betty ha lanciato il suo terzo outlet nel Regno Unito 

a Gunwharf Quays, la principale destinazione per lo shopping sul lungomare di Portsmouth, in un accordo che li 

vede occupare 1.700 piedi quadrati. Leggi tutto.  

 

La Sheffield Hallam University aprirà il suo primo campus satellite 
10 novembre 2022 - La Sheffield Hallam University aprirà il suo primo campus satellite fuori Sheffield a Brent 

Cross Town, la nuova città parco di 180 acri e 9,1 miliardi di euro (8 miliardi di sterline) a Londra. L’Università è 

un altro pezzo del distretto commerciale trasformativo di 3 milioni di piedi quadrati di Brent Cross Town formato 

da organizzazioni accademiche, grandi società, innovatori globali, start-up e scale-up e porterà avanti il settimo 

grande edificio nella prima fase del Brent Cross Town Development. Leggi tutto.  

 

Radisson Apre a Cipro 
10 novembre 2022 - Radisson continua la sua espansione europea con l’apertura del Radisson 

Beach Resort Larnaca a Cipro. Situato su Dhekelia Road, con vista sulla baia di Larnaca, a 

breve distanza in auto da Larnaca, l’hotel offre 202 camere e suite, tutte con balcone o terrazza privata, molte con 

vista sul Mediterraneo dall’edificio principale. Nel frattempo, la dependance del resort dispone di camere con 

accesso alla piscina semi-sommersa, nonché di spaziose suite ideali per le famiglie. Tutte le camere sono dotate di 

smart TV da 49″ e Wi-Fi gratuito e veloce. Il resort offre accesso privato alla spiaggia con lettini riservati 

esclusivamente agli ospiti dell’hotel. Leggi tutto.  

 

Macquarie Asset Management acquista logistica in Polonia 
10 novembre 2022 - Macquarie Asset Management ha acquisito Goleniow II, una struttura logistica polacca, 

dallo sviluppatore 7R mentre continua ad espandere la sua presenza nel settore logistico del paese. La proprietà di 

circa 63.000 m² è strategicamente situata nel centro logistico polacco di Stettino. Il sito di nuova concezione 

beneficia dell’accesso alle principali rotte di trasporto marittimo e aereo e offre un accesso diretto ai principali 

mercati europei grazie alla sua vicinanza al confine tedesco. Leggi tutto.  

 

St. Modwen ha acquisito un centro di distribuzione cross-dock 
10 novembre 2022 - St. Modwen ha acquisito un centro di distribuzione cross-dock di circa 

170.000 piedi quadrati a Hatfield, nell’Hertfordshire. Il magazzino di distribuzione si 

trova nell’Hatfield Business Park, uno dei principali centri di distribuzione del sud-est situato 

vicino alla A1 e alla M25 ea sole 22 miglia a nord del centro di Londra. Leggi tutto.  
 

 

GLP raccoglie 1,05 mld $ per il sesto fondo cinese 

9 novembre 2022 - Lunedì GLP ha annunciato la chiusura definitiva del suo sesto fondo a reddito cinese con 7,6 

miliardi di RMB (1,05 miliardi di dollari) di asset in gestione, poiché lo specialista industriale ha dimostrato la sua 

capacità di raccogliere fondi dalle istituzioni locali con l’obiettivo di beneficiare della liquidità alimentata dall’e-

commerce flussi disponibili dalle risorse di magazzino della terraferma. Leggi tutto.  

 

Gulf Islamic Investments e Capital Bay acquistano  

case di cura in Germania 
9 novembre 2022 - Gulf Islamic Investments (GII) e Capital Bay hanno 

acquistato due case di cura a Holzminden, Bassa Sassonia, da un venditore privato per un importo di milioni di 
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euro a due cifre. Le case di cura saranno conferite al CB GII Senior Living Fund I, lanciato congiuntamente da 

GII, un importante gruppo di investimento alternativo del Medio Oriente con sede negli Emirati Arabi Uniti. Le 

case di cura comprendono 6.123 m² di area edificata con 133 posti letto. L’occupazione attuale è dell’85%, che 

dovrebbe aumentare al 95% una volta completati i lavori di ristrutturazione. Leggi tutto.  

 

La ceca Investika e la lussemburghese Bud Holding comprano in Polonia 
9 novembre 2022 - Una joint venture tra il fondo aperto immobiliare ceco Investika e l’investitore di private 

equity lussemburghese BUD Holdings ha acquisito Luzycka Office Park (edifici A, B, C e D) e Luzycka Plus, 

situati in Polonia a Gdynia. Tutti gli immobili acquistati rappresentano la classe “A”, con GLA totale di 27.200 

mq. Sono un ottimo esempio di un progetto di costruzione sostenibile, situato nel dinamico centro degli affari 

della città, in una posizione diretta unica presso la fermata della Pomerania Metropolitan Railway (PKM) e in 

prossimità di due fermate dei treni urbani veloci (SKM), nelle immediate vicinanze della principale arteria di 

comunicazione di Gdynia, Sopot e Danzica. Leggi tutto.  

 

S Immo acquista 8 immobili a Budapest 
9 novembre 2022 - La società di investimento immobiliare con sede a Vienna S 

Immo AG ha accettato di acquisire otto immobili per uffici e un lotto di terreno a 

Budapest da CPI Property Group per 238,3 milioni di euro. A seguito delle lettere di 

intenti firmate a settembre per l’acquisto di immobili ad uso ufficio a Budapest, S Immo acquisisce 8 immobili e 

un lotto di terreno (Gateway Office Park, Arena Corner, Andrássy Palace e BC99 Office Park in cinque parti) dai 

suoi nuova società madre e azionista di maggioranza CPI Property Group nella capitale ungherese. Si prevede che 

l’acquisto di circa 109.000 m² di spazio affittabile aumenterà il reddito annuo degli affitti di circa 16 milioni di 

euro, ha affermato la società in una nota. Leggi tutto.  

 

Abrdn continua a crescere in Spagna 
9 novembre 2022 - Il gestore del fondo Abrdn continua a crescere in Spagna con investimenti immobiliari. In 

questa occasione ha fatto una mossa nel segmento dei retail park, avendo chiuso l’acquisto dallo sviluppatore 

olandese Ten Brinke di un portafoglio composto da due centri situati nella Comunità di Madrid. Si tratta della 

Galleria Mirasierra, una risorsa inaugurata lo scorso marzo e situata nel quartiere d’élite a nord di Madrid da cui 

prende il nome, e Puerta de Algete, un parco situato a 30 chilometri a nord-est della capitale e in funzione da 

quattro anni. Leggi tutto.  

 

HighVista Strategies raccoglie 450 mln $ 
9 novembre 2022 - HighVista Strategies (HighVista) ha tenuto la chiusura finale 

dell’HighVista Opportunistic Private Credit Fund II LP con $ 450 milioni di capitale 

impegnato che supera l’obiettivo originale del fondo. Il Fondo II ha ricevuto un forte sostegno 

dai clienti esistenti, inclusi fondi pensione, fondi e fondazioni e family office. Continuando con la strategia 

perseguita da HighVista nel suo fondo di credito predecessore, il Fondo II adotterà un approccio multi-strategia e 

investirà in crediti garantiti da immobili, crediti aziendali e opportunità di credito non correlate. HighVista ha 

esperienza nell’investire in un’ampia gamma di mercati del credito specializzati, molti dei quali sono diventati più 

attraenti nell’attuale contesto economico. Leggi tutto.  

 

Nakheel si finanzia nel mezzo del boom immobiliare degli Emirati 
9 novembre 2022 - Nakheel, lo sviluppatore dietro The Palm Jumeirah a Dubai, si è assicurato 17 miliardi di Dh 

(4,6 miliardi di dollari) in un accordo di finanziamento in quanto sembra espandersi nel mezzo di un boom 

immobiliare nell’emirato. L’accordo include il rifinanziamento di 11 miliardi di Dh e fondi aggiuntivi di 6 

miliardi di Dh per sostenere lo sviluppo di nuovi progetti, tra cui le Isole di Dubai e altri grandi progetti sul 

lungomare, ha affermato Nakheel martedì. Leggi tutto.  
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X5 Retail Group fa partnership con Krasny Yar e Slata, 
8 novembre 2022 - X5 Retail Group ha finalizzato una partnership strategica con i 

gruppi Krasny Yar e Slata, due dei principali rivenditori della Siberia orientale. Come parte 

dell’accordo, X5 ha acquisito il 70% delle attività di Krasny Yar e Slata a seguito delle relative 

approvazioni da parte del Servizio federale antimonopoli (FAS) della Russia. Leggi tutto.  

 

Hyatt Hotels apre a Lisbona 
8 novembre 2022 - Hyatt Hotels Corporation  continua ad ampliare il proprio portafoglio europeo con l’ultima 

apertura dell’Hyatt Regency Lisbon, situato nel distretto di Belém, lungo le rive del fiume Tago. Le 204 spaziose 

camere e suite dell’hotel sono tutte dotate di interni moderni e finiture di fascia alta, alcune delle quali includono 

una splendida vista sul fiume dal balcone. Gli ospiti hanno accesso a un concetto di benessere di prim’ordine 

attraverso la sua spa in loco, gestita dal principale marchio di benessere portoghese “Serenity – The Art of Well-

Being”. Leggi tutto.  

 

GIC e Dream Industrial REIT si riuniscono in JV 
8 novembre 2022 - Una joint venture tra il fondo sovrano di Singapore GIC e Dream Industrial 

REIT (DIR) ha accettato di acquisire il Summit Industrial Income REIT (Summit) canadese in 

una transazione interamente in contanti del valore di 5,9 miliardi di dollari canadesi. GIC e DIR hanno costituito 

una società in accomandita per l’operazione con una struttura proprietaria rispettivamente del 90% e del 10%. 

Secondo i termini dell’accordo di accordo, i detentori di quote Summit riceveranno $ 23,50 per unità in contanti 

tramite una distribuzione speciale e un rimborso di quote, che rappresenta un premio del 31,1% rispetto al prezzo 

unitario di chiusura del Summit il 4 novembre 2022. Leggi tutto.  

 

Skanska investe in sviluppo residenziale finlandese 
8 novembre 2022 - Skanska ha investito 38 milioni di euro (circa 400 milioni di corone svedesi) in un progetto di 

sviluppo residenziale a Espoo, in Finlandia. L’edificio sarà alto 17 piani e si compone di 133 appartamenti. Il 

progetto ha la più alta classe di efficienza energetica e punta a ricevere la Classificazione Ambientale RTS per il 

sito. I pannelli solari sul tetto contribuiranno a generare parte dell’elettricità utilizzata dalla proprietà. Leggi tutto.  

 

Garbe Industrial Real Estate compra terreno in Germania 
8 novembre 2022 - Garbe Industrial Real Estate, sviluppatore di progetti con sede ad 

Amburgo, ha acquistato un lotto di terreno di 47.000 metri quadrati pronto per la costruzione 

a Schmölln (distretto di Altenburger Land), a circa 20 chilometri a nord di Zwickau, in Germania. Garbe prevede 

di costruire una proprietà multiuso, che può essere utilizzata sia per scopi commerciali che logistici. La 

costruzione dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2023. Leggi tutto.  

 

Aareal Bank rifinanzia Tristan Capital  
8 novembre 2022 - Aareal Bank ha completato un prestito senior di 239,9 milioni di sterline per rifinanziare 

l’acquisizione di un portafoglio alberghiero nel Regno Unito per un fondo consigliato da Tristan Capital 

Partners, il gestore di investimenti immobiliari paneuropeo. Aareal Bank ha agito come unico arrangiatore, 

struttura e agente di sicurezza per il finanziamento. All’inizio di quest’anno il fondo opportunistico di Tristan 

European Property Investors Special Opportunities 6 (EPISO 6) ha acquisito una partecipazione di maggioranza in 

Raag Hotels Limited, che possiede il marchio boutique “Point A”.  Leggi tutto.  
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KanAm Grund Group compra proprietà a Kiel 
7 novembre 2022 - KanAm Grund Group ha acquistato la proprietà Sophienkontor in una 

posizione privilegiata nel centro di Kiel per il suo fondo Fokus Norddeutschland, un fondo 

immobiliare istituzionale specializzato. Il grande complesso multi-tenant offre quasi 6.400 m² 

di uffici. Il venditore è Sophienblatt Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, una 

società di progetti di spazio urbano Immobilien Projektentwicklungsgesellschaft mbH & 

Co. Le parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo di acquisto. Data la sua posizione 

geografica e la struttura degli inquilini, il complesso Sophienkontor di Kiel costituisce una risorsa di investimento 

fondamentale per il fondo Fokus Norddeutschland. Leggi tutto.  

 

Hyatt apre a Cracovia 
7 novembre 2022 - Hyatt Hotels Corporation ha aperto il suo primo hotel a Cracovia, Hyatt Place 

Krakow. L’hotel rappresenta il ritorno del marchio Hyatt in Polonia, riaffermando il suo impegno a far crescere il 

suo portafoglio di marchi in Europa e offrendo soggiorni senza complicazioni per viaggiatori d’affari e di piacere 

in destinazioni chiave. L’Hyatt Place Krakow si trova nel quartiere di Krowodrza, spesso chiamato “I polmoni 

verdi di Cracovia” e riconoscibile per la sua vegetazione lussureggiante e i verdeggianti parchi pubblici. La 

fermata del tram davanti all’hotel collega facilmente gli ospiti a tutto ciò che l’ex capitale polacca ha da offrire. 

Leggi tutto.  

 

 

Stoneweg eroga un prestito di 24 mln euro 

a Quantum Homes, lo sviluppatore specializzato nella 

ristrutturazione di edifici di lusso 

 
7 novembre 2022 - Stoneweg SA ha fornito a Quantum Homes, lo sviluppatore specializzato nella 

ristrutturazione di edifici di lusso, un prestito di 24 milioni di euro per lo sviluppo senior. Finanzierà la 

costruzione di 19 ville unifamiliari esclusive, progettate dallo studio di architettura FH2L, presso ‘Soho 

Valdemarín’, il nuovo progetto residenziale di Quantum Homes a Madrid. Con dimensioni comprese tra 300 e 360 

m² e con prezzi a partire da 1,8 milioni di euro, lo sviluppo si trova nel distretto di Moncloa-Aravaca, un’area 

famosa per i suoi ampi spazi verdi. Leggi tutto.  

 

AltamarCAM Partners e Terralpa Investments si alleano  

per progetti di fascia alta a Madrid 
7 novembre 2022 - AltamarCAM Partners e Terralpa Investments hanno raggiunto un accordo di partnership 

e lanceranno un nuovo veicolo per investire in progetti residenziali di fascia alta a Madrid e in altre città 

spagnole. Questo nuovo veicolo, che avrà una dimensione di circa 200 milioni di euro, mira a trarre vantaggio dai 

fondamentali favorevoli a lungo termine del segmento residenziale di fascia alta in cui sia AltamarCAM che 

Terralpa Investments hanno una vasta esperienza. Questa nuova alleanza è in linea con la strategia di 

AltamarCAM di aumentare la propria attività di investimento diretto in asset reali attraverso piattaforme 

strutturate con attori chiave. Leggi tutto.  

 

Immofinanz cede uffici a Viennaa 
7 novembre 2022 - La società immobiliare commerciale Immofinanz ha completato la vendita di 

due immobili per uffici a Vienna al gruppo austriaco Winegg per 60 milioni di euro. I due 

immobili ad uso ufficio sono “Franz Josefs Kai 27” e “Schreyvogelgasse 2”, situati nel centro di 

Vienna con ottimi collegamenti di trasporto. I due immobili hanno una superficie complessiva di 

circa 7.000 mq e vengono affittati a lungo termine. Leggi tutto.  

 

Union Investment entra nel mercato degli hotel resort 
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7 novembre 2022 - Union Investment, gestore di investimenti immobiliari con sede ad Amburgo, è entrata nel 

mercato degli hotel resort acquisendo un boutique hotel Marriott Bonvoy Autograph Collection sul lago 

Tegernsee. Attualmente sono in corso i lavori di costruzione dell’allestimento interno e dovrebbero essere 

completati a dicembre 2022. L’apertura dell’hotel è prevista per marzo 2023. Leggi tutto.  

 

Onyria ha acquisito l’hotel Martinhal Cascais  

dal gruppo Elegant 
7 novembre 2022 - Il gruppo Onyria ha acquisito l’hotel Martinhal Cascais dal 

gruppo Elegant. Il proprietario dei marchi Onyria Golf Resorts, Onyria Quinta da Marinha 

Hotel e Onyria Quinta da Marinha Golf, integra così l’hotel nel suo portafoglio di attività a 

Quinta da Marinha. La famiglia Stern, proprietaria del Gruppo Elegant, ha accettato l’offerta in ottobre, con la 

consegna della proprietà l’8 gennaio 2023, secondo Publituris. Leggi tutto.  

 

Sesimbra in Portogallo, accoglierà un progetto turistico che presuppone  

un investimento di circa 400 mln euro. 
7 novembre 2022 - Sesimbra in Portogallo, accoglierà un progetto turistico chepresuppone un investimento di 

circa 400 milioni di euro. Il “mega progetto” prevede la realizzazione di un’unità alberghiera, due villaggi 

turistici e aree di attrezzature culturali e sportive a supporto delle unità turistiche installate. In una riunione del 

Comune di Sesimbra è stata approvata all’unanimità la licenza di assegnazione per uno sviluppo turistico, che 

prevede la costruzione di un’unità alberghiera, due villaggi turistici e aree di attrezzature culturali e sportive a 

sostegno delle unità turistiche installate a Herdade do Cabeço da Pedra, secondo Setubalense. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Con l’ok del 72% dei creditori si avvicina l’omologa del concordato per la Ferrarini. 

Che nel frattempo ha ripreso a macinare utili 

11 novembre 2022 - E’ fumata bianca per il nuovo capitolo della saga della Ferrarini, dopo che la proposta di 

concordato in continuità, ammessa in precedenza dal Tribunale di Reggio Emilia (si veda altro articolo di 

BeBeez), è stata approvata dal 75% delle classi dei creditori e da circa il 72% dei creditori considerati nel loro 

complesso. A comunicarlo in una nota è la stessa società di Rivaltella in occasione della consegna al Tribunale 

emiliano delle espressioni di voto dei creditori del concordato, che, una volta omologato, prevede l’entrata nel 

capitale della Pini, primo gruppo italiano nella trasformazione di carni suine italiane, con AMCO in veste di 

finanziatore. Leggi tutto.  

 

Banca Capasso e Reinvest lanciano piattaforma 

 di cartolarizzazione immobiliare da 200 mln euro.  

Chiuso il primo deal su immobili logistici 

8 novembre 2022 - Banca Capasso (gruppo IBL Banca), arranger e investitore specializzato in operazioni con 

attivi sottostanti crediti distressed secured, insieme a Reinvest spa, società specializzata nell’analisi, acquisizione 

CRISI & RILANCI e NPE 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-sesimbra-onyria-elegant-union-investment-marriott-planquadr-at-immofinanz-winegg-altamarcam-partners-terralpa-investments-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-sesimbra-onyria-elegant-union-investment-marriott-planquadr-at-immofinanz-winegg-altamarcam-partners-terralpa-investments-e-altri/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-gruppo-pini-si-aggiudica-in-asta-villa-corbelli-sede-dello-stabilimento-di-reggio-emilia-di-ferrarini-e-tutti-i-terreni-agricoli-circostanti/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-gruppo-pini-si-aggiudica-in-asta-villa-corbelli-sede-dello-stabilimento-di-reggio-emilia-di-ferrarini-e-tutti-i-terreni-agricoli-circostanti/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/con-lok-del-72-dei-creditori-si-avvicina-lomologa-del-concordato-per-la-ferrarini-che-nel-frattempo-ha-ripreso-a-macinare-utili/
https://bebeez.it/npl/ibl-banca-gli-accordi-nel-settore-npl-acquista-banca-capasso-banca-sconto-conti-correnti/
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e gestione dei crediti NPL e UTP secured e unsecured, hanno strutturato la piattaforma di cartolarizzazione 

immobiliare Ipanema SPE srl, che arriverà ad acquisire immobili e a emettere titoli asset backed partly paid 

sino a un totale di 200 milioni di euro, che saranno sottoscritti da un veicolo che fa capo a investitori olandesi, 

di cui però non è stato rivelato il nome. Leggi tutto.  

 

Dopo lunga gestazione Intrum Italy, Sagitta sgr e Zenith Service varano il fondo  

per apporto Utp Italia. Obiettivo 1,5 mld euro lordi di conferimenti entro il 2023 

8 novembre 2022 - Intrum Italy,  tra i principali investitori italiani in crediti distressed, insieme a Sagitta Sgr, 

investitore specializzato in aziende in tensione finanziaria, e Zenith Service, tra i principali master servicer 

italiani di cartolarizzazioni di npl, entrambe appartenenti al gruppo Arrow Global, hanno completato la creazione 

di Utp Italia, fondo innovativo che coniuga lo strumento della cartolarizzazione con quello del fondo alternativo 

multi comparto riservato a investitori professionali, specializzato nella gestione di crediti Unlikely To Pay (Utp) 

cosiddetti granulari, soprattutto mutui e finanziamenti erogati a pmi e famiglie. Leggi tutto.  

 

AMCO, asset in gestione pro-forma a quota 36,2 mld euro 

 a fine settembre 

8 novembre 2022 - A fine settembre 2022, AMCO aveva asset in gestione pro-forma per 

36,2 miliardi di euro, con un business mix composto per il 64% da sofferenze (NPL) e 

36% da inadempienze probabili (UTP) dai 32,6 miliardi di euro, di cui il 42% UTP e il resto NPL, a fine 

giugno (si veda qui altro articolo BeBeez).  Il dato riflette gli accordi di acquisto di crediti firmati nel terzo 

trimestre, che si dovrebbero perfezionare entro fine anno con il gruppo Intesa Sanpaolo per 1,4 miliardi di crediti 

leasing e 120 milioni single name (si veda altro articolo di BeBeez), con UnipolREC per 2,6miliardi di NPL (si 

veda altro articolo di BeBeez) e con MPS per 208 milioni di NPL garantiti (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

 

CrowdfundMe chiude formalmente l’acquisizione di Trusters.  

Nasce piattaforma di crowdfunding da 50 mln euro di raccolta annua 

11 novembre 2022 - E’ stato firmato ieri il closing dell’acquisizione del 51% del capitale 

sociale di Trusters srl, portale italiano di real estate lending crowdfunding, da parte di CrowdFundMe 

spa, piattaforma di crowdinvesting quotata sull’Euronext Growth Milan. L’operazione, che era stata annunciata 

lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez), è stata condotta carta contro carta per un importo di 3,47 

milioni di euro, che riconosce a Trusters un equity value di 6,8 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

                  CROWDFUNDING 

                 FINTECH 

https://bebeez.it/npl/capassobanca-capasso-e-reinvest-lanciano-piattaforma-di-cartolarizzazione-immobiliare-da-200-mln-euro-chiuso-il-primo-deal-su-immobili-logistici/
https://bebeez.it/npl/dopo-lunga-gestazione-intrum-italy-sagitta-sgr-e-zenith-service-varano-il-fondo-per-apporto-utp-italia-obiettivo-15-mld-euro-lordi-di-conferimenti-entro-il-2023/
https://bebeez.it/npl/amco-chiude-il-semestre-con-326-mld-euro-di-asset-in-gestione-che-salgono-a-341-mld-compreso-il-portafoglio-ex-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/npl/intesa-sanpaolo-cede-ad-amco-14-mld-di-euro-di-npe-leasing-e-120-mln-di-utp-single-name/
https://bebeez.it/npl/amco-rileva-da-unipolrec-un-portafoglio-di-crediti-distressed-da-26-mln-di-euro/
https://bebeez.it/npl/mps-cede-9175-mln-euro-di-crediti-deteriorati-a-illimity-intrum-e-amco/
https://bebeez.it/npl/amco-asset-in-gestione-pro-forma-a-quota-362-mld-euro-a-fine-settembre/
https://bebeez.it/crowdfunding/crowdfundme-rileva-la-maggioranza-di-trusters-per-347-mln-euro-e-si-espande-nellimmobiliare/
https://bebeez.it/crowdfunding/crowdfundme-chiude-formalmente-lacquisizione-di-trusters-nasce-piattaforma-di-crowdfunding-da-50-mln-euro-di-raccolta-annua/
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Fintech, raccolta complessiva da 2,6 mld euro per startup e scaleup  

di matrice italiana (che dal 2018 hanno superato quota un mln ciascuna) 

8 novembre 2022 - Sono salite a 66 le startup e scaleup fintech italiane o con sede all’estero, 

ma fondate da italiani, che dall’inizio della loro attività e sino a fine settembre 2022 

avevano raccolto dagli investitori almeno un milione di euro, per un totale di 2,6 miliardi di euro. Poco meno 

di un miliardo in più di quanto non avessero raccolto sino a un anno prima dal gruppo di 58 startup e scaleup di 

matrice italiana che rispettava il medesimo requisito. Leggi tutto.  
 

L’Italia presente al Singapore Fintech Festival, con ICE-ITA, Assofintech e otto startup 

8 novembre 2022 - C’era anche l’Italia al Singapore Fintech Festival dal 2 al 4 novembre, presente con il suo 

Padiglione organizzato da ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane (nota all’estero come ITA – Italian Trade Agency) con il supporto del Ministero degli Affari Esteri 

italiano e in collaborazione con Assofintech, l’associazione italiana del fintech, insurtech e proptech. Per 

l’occasione sono state accompagnate a Singapore otto startup fintech italiane, che hanno presentato a più di 60 

mila partecipanti le loro ultime soluzioni tecnologiche. Leggi tutto.  

 

La fintech Opyn entra nel mondo del BNPL con Open Pay Later  

e annuncia 20 mln euro di investimenti. Obiettivo ricavi a tripla cifra 

entro il 2026. 

8 novembre 2022 - La fintech italiana Opyn, che vanta oltre 10 anni di esperienza come piattaforma tecnologica 

per il peer to peer lending alle PMI, dopo aver allargato un anno fa la mission aziendale al credit as a service  (si 

veda altro articolo di BeBeez), entra anche nel settore sempre più caldo del Buy Now Pay Later,  lanciando un 

nuovo servizio basato su una tecnologia proprietaria: Opyn Pay Later. Si tratta di un finanziamento che consente 

alle imprese, sulla falsariga di quanto fa in ambito retail Scalapay, di pagare i prodotti e i servizi in tre rate fino 

a 60 giorni, senza costi aggiuntivi. Leggi tutto.  

 

La francese Worldline, leader europeo nei pagamenti, compra il merchant acquiring 

del Banco di Desio per 100 mln euro. Ennesimo deal in un settore dove l’M&A è sempre 

più intenso 

8 novembre 2022 - Non si ferma il piano di sviluppo nel Sud Europa della francese Worldline, leader europeo 

dei pagamenti e  numero quattro a livello mondiale, il quale ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione 

dell’attività di merchant acquiring di Banco di Desio, gruppo bancario multiprodotto con oltre 230 filiali sul 

territorio nazionale, per un corrispettivo di 100 milioni di euro. L’intesa prevede, inoltre, la creazione di 

una partnership commerciale per i prossimi anni volta “ad utilizzare la rete di Banco Desio per distribuire le 

migliori soluzioni di pagamento firmate Worldline agli esercenti clienti della banca in Italia”. Leggi tutto.  

 

La fintech Modefinance (Teamsystem) lancia un modello  

di rating ESG basato sull’intelligenza artificiale 

8 novembre 2022 - Anche la fintech dell’Università di Trieste Modefinance, controllata da marzo dello scorso 

anno al 59% da Teamsystem con l’opzione per salire fino al 100% entro il 2025 (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha lanciato il proprio modello di rating ESG in grado di valutare i profili di sostenibilità delle PMI 

misurandone le performance a medio-lungo termine dal punto di vista sociale, ambientale e di crescita sostenibile. 

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/report/fintech-raccolta-complessiva-da-26-mld-euro-per-startup-e-scaleup-di-matrice-italiana-che-dal-2018-hanno-superato-quota-un-mln-ciascuna/
https://bebeez.it/fintech/litalia-presente-al-singapore-fintech-festival-con-ice-ita-assofintech-e-otto-startup/
https://bebeez.it/fintech/borsa-del-credito-diventa-opyn-e-punta-sul-lending-as-a-service-anche-per-espandersi-in-europa/
https://bebeez.it/fintech/la-fintech-opyn-entra-nel-mondo-del-bnpl-con-open-pay-later-e-annuncia-20-mln-euro-di-investimenti-obiettivo-ricavi-a-tripla-cifra-entro-il-2026/
https://bebeez.it/fintech/la-francese-worldline-leader-europeo-nei-pagamenti-compra-il-merchant-acquiring-del-banco-di-desio-per-100-mln-euro-ennesimo-deal-in-un-settore-dove-lma-e-sempre-piu-intenso/
https://bebeez.it/private-equity/teamsystem-al-controllo-della-fintech-italiana-modefinance/
https://bebeez.it/private-equity/teamsystem-al-controllo-della-fintech-italiana-modefinance/
https://bebeez.it/fintech/la-fintech-modefinance-teamsystem-lancia-un-modello-di-rating-esg-basato-sullintelligenza-artificiale/
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La FoolFarm di Cinelli chiude un round da 3,5 mln euro, sottoscritto 

 anche da IBL Banca 

9 novembre 2022 - FoolFarm SpA, uno dei principali venture builder italiani attivo su 

Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Blockchain, fondato e guidato dal ceo Andrea Cinelli, ha 

completato l’aumento di capitale da 3,5 milioni di euro raggiungendo una post-

money valuation di circa 22 milioni. Il risultato permette al gruppo di confermarsi come investitore sul deep-tech 

più capitalizzato in Italia e tra i primi dieci in Europa. Il Gruppo inoltre ha investito, in soli due anni, in nuove 

startup lanciate sul mercato, sempre in ambito Deep-Tech, per 15 milioni. Leggi tutto.  

 

 

Giusto rivedere le regole prudenziali, ma quando la pubblica 

amministrazione non paga è un default 

7 novembre 2022 - di Paolo Gesa, amministratore delegato di Officine CST - 

Ho letto con interesse il commento di Fausto Galmarini, presidente di Assifact, dal titolo 

“Factoring con le armi spuntate, se si applicano le regole prudenziali del credito bancario”, pubblicato 

da BeBeez lo scorso 2 novembre, e condivido il principio che talvolta (o meglio, spesso) le regole di vigilanza 

prudenziale producono effetti distorsivi, dal momento che potrebbero penalizzare, in termini di assorbimento di 

capitale, asset dal profilo rischio/rendimento migliore di altri. Il dibattito che vede coinvolti l’industria e gli 

specialisti del settore può fornire indubbiamente un contributo a migliorare le regole, ma non si dovrebbe 

prescindere dai principi. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Comunicazione artificiale. Come gli algoritmi producono intelligenza sociale 

Copertina flessibile – 28 ottobre 2022 

6 novembre 2022 - Gli algoritmi che lavorano con il deep learning e i big data stanno diventando 

così bravi a fare così tante cose da metterci a disagio. Come può un dispositivo sapere quali sono le 

                      LIBRI 

                    COMMENTI 

                 ANGELS&INCUBATORS 

https://www.linkedin.com/in/cinellia/
https://bebeez.it/business-angel/la-foolfarm-di-cinelli-chiude-un-round-da-35-mln-euro-sottoscritto-anche-da-ibl-banca/
https://bebeez.it/commenti/factoring-con-le-armi-spuntate-se-si-applicano-le-regole-prudenziali-del-credito-bancario-lo-dice-assifact/
https://bebeez.it/commenti/factoring-con-le-armi-spuntate-se-si-applicano-le-regole-prudenziali-del-credito-bancario-lo-dice-assifact/
https://bebeez.it/commenti/giusto-rivedere-le-regole-prudenziali-ma-quando-la-pubblica-amministrazione-non-paga-e-un-default/
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nostre canzoni preferite o che cosa dovremmo scrivere in un’email? Le macchine sono diventate troppo 

intelligenti? Secondo Elena Esposito il punto è un altro: questo tipo di analogia tra algoritmi e intelligenza umana 

è infatti fuorviante. Se le macchine contribuiranno all’intelligenza sociale, non sarà perché hanno imparato a 

pensare come noi, ma perché noi abbiamo imparato a comunicare con loro. Leggi tutto.  

 

Trading pratico e investimenti. Le strategie e la psicologia necessarie per 

investire con profitto il proprio denaro Copertina flessibile – 28 ottobre 2022 

6 novembre 2022 - Il libro è indirizzato all’investitore che vuole operare con successo sui diversi 

mercati finanziari (Forex, Future, Azionari, Materie prime e Crypto). Nella prima parte l’autore 

descrive le varie situazioni mentali (paura, stress, immobilismo, euforia, esaltazione), suggerendo 

come affrontare le emozioni di trading per raggiungere un vantaggio strategico e non farsi 

condizionare dalle emozioni. Leggi tutto.  

 

Lo slancio decisivo. Il decennio determinante per il nostro destino industriale 

Copertina flessibile – 24 ottobre 2022 

6 novembre 2022 - L’Europa rischia di essere indebolita dal suo scetticismo e dalla sua lentezza nella 

produzione e nell’adozione di ogni forma di innovazione. Per riposizionare il nostro continente, è 

necessario un cambiamento strategico, rapido e mirato, unito a una nuova governance per rilanciare il 

progetto. Il futuro non ci aspetterà. L’innovazione proseguirà, che sia d’accordo o meno con i valori in cui 

crediamo. Il progresso avverrà, e sarà definito con o senza di noi. Leggi tutto.  

 

Talento: Come scovare le persone vincenti, creative e piene di energia positiva 

– 15 settembre 2022 

6 novembre 2022 - Come si trovano i talenti dotati di scintilla creativa? Fino a che punto è possibile 

prevedere la creatività umana? O forse questa caratteristica è qualcosa di irriducibile a fattori precisi 

che si manifestano davanti ai nostri occhi, qualcosa che può essere individuato o intravisto solo con 

l’intuizione, qualcosa di unico ogni volta che appare? Ossessionati da queste domande, il famoso 

economista Tyler Cowen e l’imprenditore e venture capitalist Daniel Gross si sono messi a studiare l’arte e la 

scienza della ricerca dei talenti ai massimi livelli: le persone con la creatività, la grinta e l’intuito necessari per 

trasformare un’organizzazione e rendere migliori tutti coloro che le circondano. Leggi tutto.  

 

Ammesse all’Art bonus le liberalità a favore dell’orchestra 

6 novembra 2022 - Le erogazioni dirette a sostenere l’associazione di musicisti possono accedere al credito 

d’imposta anche se non è mai stata formulata la domanda di contributi del “Fondo unico per lo 

spettacolo”.  Un’associazione che programma annualmente la stagione concertistica dei musicisti iscritti, 

componenti un’orchestra sinfonica, potrà fruire dell’Art bonus in merito alle donazioni ricevute dai privati per il 

sostegno dell’attività artistica. Leggi tutto.  

 

                   ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/comunicazione-artificiale-come-gli-algoritmi-producono-intelligenza-sociale-copertina-flessibile-28-ottobre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/trading-pratico-e-investimenti-le-strategie-e-la-psicologia-necessarie-per-investire-con-profitto-il-proprio-denaro-copertina-flessibile-28-ottobre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/lo-slancio-decisivo-il-decennio-determinante-per-il-nostro-destino-industriale-copertina-flessibile-24-ottobre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/talento-come-scovare-le-persone-vincenti-creative-e-piene-di-energia-positiva-15-settembre-2022/
https://bebeez.it/arte/ammesse-allart-bonus-le-liberalita-a-favore-dellorchestra/
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L’Ottocento protagonista del rinnovamento artistico a Torino 

6 novembre 2022 - All’indomani di Torino Capitale d’Italia nasce la prima collezione di arte 

contemporanea con il Museo civico primo nucleo dal quale nascerà la GAM che con una 

mostra dedicata all’Ottocento ha l’occasione di mostrare una parte della collezione che da 

decenni non viene esposta al pubblico. Ottocento. Collezioni GAM dall’Unità d’Italia all’alba 

del Novecento è di scena fino all’11 Aprile 2023; il catalogo pubblicato da Silvana Editoriale e che raccoglie i 

saggi di Virginia Bertone e dello storico del Risorgimento Silvano Montaldo. Leggi tutto.  

Jean-Michel Basquiat protagonista dell’asta di Christie’s a New York 

6 novembre 2022 - A pochi mesi dal successo ottenuto in asta da Phillips, dove l’iconico Untitled 

(Devil) (1982) della Collezione Maezawa raggiungeva quota 85 milioni di dollari, torna al centro dell’attenzione 

un’opera monumentale di Jean-Michel Basquiat. Sugar Ray Robinson del 1982 sarà proposto infatti come top lot 

della 21st Century Evening Sale di Christie’s prevista per il prossimo 17 novembre a New York. Leggi tutto.  

 

Nascono gli eNFT, si tratta dei primi “Token esperienziali”  

dove digitale e reale si fondono 

6 novembre 2022 - Chain Lab e Velvet Media lanciano Notable, il primo marketplace 

dedicato esclusivamente agli eNFT, token collegati ad esperienze reali con influencer e 

vip. Andrea Zaniolo, chief innovation manager in Velvet Media. “Nasce un nuovo mercato per i content creator, 

i fan sempre più vicini ai vip”. Luca De Zordo (Notable): “Già coinvolti influencer seguiti da due milioni di 

follower”. Leggi tutto.  

 

Rubens e il barocco italiano in asta da Sotheby’s a New York 

6 novembre 2022 - Sotheby’s si prepara a offrire in asta il prossimo gennaio una Salomé di Rubens del 1609 

insieme ai maestri italiani del barocco da una importante collezione privata. E già si sente profumo di record. 

Un’opera dipinta da Peter Paul Rubens nel 1609 si prepara a fare un sontuoso ingresso sul mercato 

da Sotheby’s a New York alla prossima asta di gennaio 2023. Leggi tutto.  
 

La fotografia cinematografica di Gregory Crewdson, 

 una lirica della desolazione 

6 novembre 2022 - Fino al 22 gennaio 2023 alle Gallerie d’Italia a Torino è allestita la 

mostra dedicata al fotografo americano Gregory Crewdson, Eveningside, a cura di Charles 

Vergne, première mondiale della nuova serie di fotografie dal titolo 

omonimo, Eveningside (2021-2022) del grande artista di fama internazionale, il cui catalogo 

in edizione italiana, francese e inglese è realizzato da Edizioni Gallerie d’Italia | Skira. Leggi tutto.  

 

Lisetta Carmi, Suonare forte per cogliere l’umano Alle Gallerie d’Italia a Torino  

una donna dalle molte vite. Riduttivo chiamarla fotografa 

6 novembre 2022 - Alle Gallerie d’Italia a Torino, il Museo di Intesa Sanpaolo nella centrale piazza San Carlo, 

inaugurato lo scorso maggio, quarto museo del Gruppo, diecimila metri quadri di percorso espositivo su cinque 

piani, ospita due mostre fotografiche, una delle cifre di questa nuova istituzione, sede dell’Archivio Publifoto 

Intesa Sanpaolo, insieme alla cultura piemontese, visto che ha al suo interno il ciclo pittorico dell’antico 

Oratorio della Compagnia di San Paolo. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/lottocento-protagonista-del-rinnovamento-artistico-a-torino/
https://bebeez.it/arte/jean-michel-basquiat-protagonista-dellasta-di-christies-a-new-york/
https://bebeez.it/arte/nascono-gli-enft-si-tratta-dei-primi-token-esperienziali-dove-digitale-e-reale-si-fondono/
https://bebeez.it/arte/rubens-e-il-barocco-italiano-in-asta-da-sothebys-a-new-york/
https://bebeez.it/arte/la-fotografia-cinematografica-di-gregory-crewdson-una-lirica-della-desolazione/
https://bebeez.it/arte/lisetta-carmi-suonare-forte-per-cogliere-lumano-alle-gallerie-ditalia-a-torino-una-donna-dalle-molte-vite-riduttivo-chiamarla-fotografa/
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Artissima 2022 punta sulla ricerca e il bisogno di trasformazione 

5 novembre 2022 - Transformative Experience, questo il titolo dell’edizione Artissima 

2022, manifestazione che all’inizio di novembre trasforma appunto Torino nella città dove 

toccare il presente e immaginare, se non anticipare il futuro. Nel titolo c’è tutto il bisogno e 

l’auspicio di una trasformazione come evidenzia il direttore Luigi Fassi che ha realizzato 

un’edizione con 174 gallerie di cui 40 nuovi ingressi e il 59% stranieri, oltre una pletora di presenze curatoriali di 

ampio respiro. Leggi tutto.  

 

La teatralità a Napoli dal ‘500 al ‘700 

5 novembre 2022 - Napoli è una città particolare. In essa la vita si svolge in modo corale, ed ha per palcoscenico 

la piazza, la strada, il vicolo che divengono teatro a cielo aperto. E’ stato così da sempre, potremmo dire fin dalle 

antiche origini greche e latine, per cui nel parlare del teatro a Napoli si parla della città stessa, della sua storia, 

della sua evoluzione sociale e culturale. E’ quanto, nel quadro delle manifestazioni promosse dal Comune di 

Napoli e curate dall’Associazione Napoli Capitale Europea della Musica (ANCEM), si accinge a fare, il 

prossimo 11 novembre, alle ore 19,00, nell’Auditorium dell’Istituto Galileo Ferraris a Scampia. Leggi tutto.  
 

Galleria Rubin a Milano presenta per la prima volta il lavoro  

di Luciana Bora 

5 novembre 2022 - È una sfida per la milanese Galleria Rubin che presenta per la prima volta 

il lavoro di Luciana Bora (Treviso 1926 – Milano 2007) artista uscita dall’Accademia di Brera 

nel 1951 allieva nel secondo dopoguerra di Aldo Carpi, Achille Funi e Carlo Carrà. Un 

incontro fortuito, una cena a casa della figlia di Luciana Bora, ha fatto scoprire a Galleria Rubin i quadri di 

quest’artista che decorano buona parte dell’appartamento. Essi dimostrano un’evidente qualità pittorica e un forte 

richiamo al Novecento. Leggi tutto.  

 

 

 

Flashback Art Fair e l’arte senza tempo 

5 novembre 2022 - Nata dall’idea di abbattere i confini temporali che creano muri nella storia dell’arte, con lo 

slogan l’arte è tutta contemporanea, negli anni Flashback, diretta da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, ha 

rafforzato la sua presenza sul panorama nazionale e internazionale come confermano i sempre maggiori visitatori 

e il numero degli espositori, che quest’anno toccano quota 50 adesioni. Leggi tutto.  

 

Continua a Villa Sormani Uva a Missaglia “La Grande Opera in Villa” 

con Don Giovanni di Mozart 

5 novembre 2022 - TOSCA il 2 Ottobre e NORMA il 16 Ottobre scorsi sono stati due grandi 

successi, che hanno rappresentato una importante apertura di stagione per “LA GRANDE 

OPERA IN VILLA”, che dal Novembre 2021 al 29 Maggio 2022 ha visto in scena tante 

Opere, che hanno registrato un successo inimmaginabile!! 

L’Opera in Villa è un’Esperienza Emozionale unica; la Recitazione degli Artisti in mezzo al pubblico è qualcosa 

che non può essere sperimentato in alcun Teatro!! Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/artissima-2022-punta-sulla-ricerca-e-il-bisogno-di-trasformazione/
https://bebeez.it/arte/la-teatralita-a-napoli-dal-500-al-700/
https://bebeez.it/arte/galleria-rubin-a-milano-presenta-per-la-prima-volta-il-lavoro-di-luciana-bora/
https://bebeez.it/arte/flashback-art-fair-e-larte-senza-tempo/
https://bebeez.it/arte/continua-a-villa-sormani-uva-a-missaglia-la-grande-opera-in-villa-con-don-giovanni-di-mozart/
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Alert, un nuovo progetto site-specific di Michal Rovner 

5 novembre 2022 - Michal Rovner con ALERT, il nuovo progetto site-specific per Fondazione Merz a cura 

di Beatrice Merz, presidente della Fondazione Merz di Torino inaugurato in occasione di Artissima, sarà 

visitabile fino al 29 gennaio 2023; mentre l’installazione in esterno è visibile fino al 6 novembre in 

notturna. Leggi tutto.  

 

La nuova Agostino Art Gallery inaugura a Milano con Michele 

Tombolini e The Great Nightmare 

5 novembre 2022 - Con la mostra dedicata a Michele Tombolini apre a Milano la Agostino Art 

Gallery a Milano in Via Solari. L’imprenditrice che ha preso in mano il sito è Cinzia 

Lampariello che si è lanciata nell’avventura col compagno Giacomo Ranzi. Le sue opere hanno spesso suscitato 

clamore per la loro forte azione di denuncia. Leggi tutto.  

 

Nuovi progetti per la Pinacoteca Agnelli 

5 novembre 2022 - Beyond the Collection: Tiepolo x Starling e quattro nuove installazioni sulla Pista; la 

Performance di Nina Beier e Bob Kil sulla Pista 500 e il 

Lancio del catalogo di Sylvie Fleury. Turn Me On, questo il ricco programma lanciato per la settimana del 

contemporaneo alla vigilia dell’edizione 2022 di Artissima sino al 15 gennaio 2023 al terzo piano del 

museo. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://bebeez.it/arte/alert-un-nuovo-progetto-site-specific-di-michal-rovner/
https://bebeez.it/arte/la-nuova-agostino-art-gallery-inaugura-a-milano-con-michele-tombolini-e-the-great-nightmare/
https://bebeez.it/arte/nuovi-progetti-per-la-pinacoteca-agnelli/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
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Prenota una demo gratuita con il nostro database manager, 

clicca qui 

 

https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo
https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo
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	Il gruppo delle rinnovabili da biomasse Andion Italy e la multiutility cuneese Egea comprano la veronese Biomethan Green 1
	10 novembre 2022 - Andion Italy, spa, la divisione italiana di Andion Global, leader mondiale nella fornitura di impianti per la valorizzazione tramite digestione anaerobica di biomassa da scarti agricoli e rifiuti organici, ha acquisito insieme alla ...
	DGS (Hig Capital) si compra anche la divisione management consulting  di Soft Strategy
	Ambienta sgr acquisisce il controllo della tedesca Lässig, leader nei prodotti sostenibili per neonati e bambini
	11 novembre 2022 - Ambienta sgr, uno dei più grandi asset manager europei tra quelli interamente dedicati alla sostenibilità ambientale, ha acquisito la maggioranza del produttore tedesco di articoli per l’infanzia Lässig da Arcus Capital, i fondatori...
	Croci (Mindful Capital) ha acquisito la società spagnola di accessori  per animali domestici Creaciones Arppe SL
	Il business accelerator Filoblu (Gradiente) rileva lo sviluppatore  di sistemi e-commerce per moda e lusso Diana Corp. H-Farm esce
	11 novembre 2022 - Nel panorama dell’e-commerce italiano nasce un nuovo polo strategico. FiloBlu, il business accelerator specializzato nella gestione dell’attività retail online e dei servizi digitali soprattutto per i settori moda e beni di consumo,...
	Ardian rivende a se stessa Neopharmed Gentili e porta a bordo NB Renaissance,  in un deal che valuta il gruppo 1,4.-1,5 mld euro
	10 novembre 2022 - Ardian rivende a se stessa la quota posseduta in Neopharmed Gentili, portando a bordo il coinvestitore NB Renaissance con il quale condividerà il controllo del gruppo farmaceutico, la cui minoranza resterà in capo alla famiglia Bono...
	Mentre il mercato continua a credere all’opa, TIM procede  con il progetto di separazione dell’infrastruttura dai servizi  e avvia processo di trasformazione in società di TIM Enterprise
	10 novembre 2022 - Mentre il mercato ieri ha preso un po’ di beneficio con un calo dell’1,89% a 0,233 euro, dopo la corsa degli ultimi giorni sulla scommessa di un’opa guidata da CDP, TIM procede con il suo progetto di separazione degli asset infrastr...
	Private equity a due velocità: se Oltreoceano i fondi quotati vanno male,  quelli europei riescono e tenere
	10 novembre 2022 - Le incertezze geopolitica e macroeconomica che hanno colpito duro i mercati finanziari di tutto il mondo non hanno risparmiato i fondi di private equity internazionali i quali, a seguito delle svalutazioni subite dalle società parte...
	Italmobiliare, nei nove mesi crescono i ricavi ma siccità e costo delle materie prime pesano sulla redditività del gruppo. Ebitda giù del 19% per le società non quotate in portafoglio
	IDeA Agro ha acquisito l’85% di Apicultura Vangelisti dalla famiglia fondatrice  e debutta nella trasformazione del miele
	Salite a 313 mln euro nei nove mesi del 2022 le masse gestite di Banca Profilo negli asset alternativi
	9 novembre 2022 - Con una raccolta totale da clientela dei nove mesi 2022 in calo del 7% su base annua a 5,7 miliardi di euro dai 5,8 del 2021, Banca Profilo, quotata a Piazza Affari, ha tuttavia aumentato le masse allocate a fondi alternativi a 313 m...
	Palladio Holding si compra la maggioranza dei sistemi wireless audio e video Wisycom
	9 novembre 2022 - Palladio Holding è entrata con una quota di maggioranza nel capitale sociale di Wisycom, società con sede in provincia di Padova, tra i maggiori produttori di sistemi wireless per audio e video professionali principalmente per il set...
	Xenon lancia polo nel settore dei data analytics e intelligenza artificiale. Compra BID Company che acquista HEXE
	8 novembre 2022 - Nuovo progetto di aggregazione per Xenon Private Equity, questa volta nel settore data analytics e intelligenza artificiale. Il fondo Xenon Small Cap ha infatti acquisito una quota di maggioranza di BID Company srl, che a sua volta a...
	Mtwh (DBAG) compra anche la padovana Fixo Group. L’investimento contribuirà  a creare una piattaforma integrata al servizio dei brand del lusso
	8 novembre 2022 - MTW Holding spa, che produce accessori in metallo per articoli di lusso, costruito da Bravo Capital dal 2016 ma dal maggio 2022 controllato al 62% da Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), tramite DBAG Fund VIII (si veda altro articolo di ...
	Ethica Group entra nel capitale di Emintad Italy  per crescere negli equity capital markets. In vista della quotazione
	8 novembre 2022 - Ethica Group, società specializzata in operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, è entrata nel capitale di Emintad Italy, primario advisor finanziario italiano indipendente con focus sugli equity...
	Finalmente chiusa la cessione a Piomo del 91,7% della piattaforma di scommesse online Microgame da parte dei private equity Monitor Clipper e TPG Growth
	Il big dell’economia circolare Itelyum (Stirling Square -DBAG)  si compra anche Ecologia Tredi
	8 novembre 2022 - Itelyum, gruppo specializzato nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti industriali, controllato da Stirling Square e partecipato da DBAG, ha comprato il 100% di Ecologica Tredi srl con sede a Legnago (Verona), attiva nei ...
	No di Lukoil alla vendita della raffineria siciliana di Priolo  a Crossbridge Energy Partners
	Patrizia investirà fino a 140 milioni di euro in Selettra, seconda azienda italiana dell’illuminazione stradale intelligente
	7 novembre 2022 - Patrizia ag, investitore tedesco in real estate attivo anche come abilitatore di smart city, tramite il suo veicolo di punta, lo Smart City Infrastructure Fund (SCIF), investirà fino a 140 milioni di euro in Selettra IP srl, la secon...
	Il calzaturificio Taccetti entra nel gruppo Florence (VAM, FII e Italmobiliare).  Ora sono 20 le aziende del polo di industrie per la moda
	7 novembre 2022 - Il gruppo Florence non si ferma. Il primo polo produttivo integrato in Italia al servizio della moda di alta gamma ha acquisito il 100% dello storico calzaturificio Taccetti, produttore italiano di scarpe formali da donna per i march...
	Berardi Bullonerie (Hig Capital) acquisisce la torinese Clas, distributrice  di dispositivi antinfortunistici. E’ il primo add-on
	Unicredit presta 15 mln euro a otto anni al polo delle farmacie Farmagorà.  Che vogliono arrivare a 50 punti vendita e 80 mln di fatturato entro il 2023
	La Settimana Sudoku è stata acquisita da Keesing Italia, parte  di Keesing Media Group che produce 200 milioni di magazine  di enigmistica l’anno
	Macchine per l’agricoltura, l’austriaca Pöttinger Landtechnik  si compra l’italiana MaterMacc
	10 novembre 2022 - Pöttinger Landtechnik GmbH, fornitore di macchinari innovativi per la moderna agricoltura, storica azienda austriaca fondata nel 1871 e tuttora controllata e guidata dalla quarta generazione dell’omonima famiglia, rappresentata da K...
	Aramis, il venditore di auto usate del gruppo Stellantis, compra BrumBrum dalla britannica Cazoo, che si è ritirata dall’Europa
	8 novembre 2022 - Aramis Group, società francese di vendita al dettaglio di auto usate controllata da Stellantis (il gruppo sotto le cui insegne è passata FCA), ha acquisito Brumbrum, la piattaforma di e-commerce italiana di vetture di seconda mano, a...
	La tedesca Schumacher Packaging compra la maggioranza  di Cartiere Modesto Cardella
	7 novembre 2022 - Schumacher Packaging GmbH, storico gruppo familiare tedesco attivo nella produzione di carta e imballaggi in diversi stati europei con sede a Ebersdorf in Germania, ha acquistato la maggioranza di Cartiere Modesto Cardella spa che da...
	Opa Banca Finnat, la famiglia Nattino a oltre il 90% del capitale.  Spianata la strada verso il delisting
	7 novembre 2022 - Ha già avuto successo l’opa lanciata dalla famiglia Nattino su Banca Finnat Euramerica, partita lo scorso 24 ottobre e in chiusura il prossimo 15 novembre. La banca, infatti, ha annunciato lo scorso 4 novembre che a quella data erano...
	Barberino’s raccoglie round da 3 mln euro. Tra gli investitori  il Fondo rilancio Startup di CDP Venture Capital
	11 novembre 2022 - La barberia italiana Barberino’s, fondata da Michele Callegari e Niccolò Bencini, ha incassato un nuovo round di investimento da 3 milioni di euro, che è stato sottoscritto, tra gli altri, il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Ve...
	La svizzera Repower partecipa al terzo round di raccolta da 4 mln euro  delle biobatterie di Green Energy Storage
	10 novembre 2022 - Repower Italia spa, fornitore di energia elettrica, gas, servizi di efficienza energetica e soluzioni per la mobilità elettrica alle PMI, è entrata nel capitale sociale di Green Energy Storage srl (GES), azienda innovativa operante ...
	I sistemi di irrigazione intelligenti e satellitari di Irreo raccolgono
	850 mila euro in un round sottoscritto da Primo Space, Digital magics e Lazio Innova
	10 novembre 2022 - La startup dell’agritech Irreo ha completato un round di follow-on da 850.000 euro che ha visto Primo Space Fund in qualità di lead investor affiancato da Digital Magics, l’incubatore digitale quotato su Euronext Growth Milan,  e da...
	Il terzo fondo di Oltre Impact investe 2,5 mln euro nella telemedicina di Medea
	9 novembre 2022 - Oltre III, il terzo fondo lanciato da Oltre Impact sgr spa – EuVeca, il principale impact investor italiano, che mette a disposizione di imprese ad alto potenziale di crescita risorse finanziarie, strategiche e manageriali al fine di...
	Il veicolo di corporate venture capital S2Capital sottoscrive  il primo round da 200 mila euro del software per l’analisi  del linguaggio di E-Plato
	9 novembre 2022 - A 12 mesi dalla sua costituzione, la startup parmigiana E-Plato (suite di software per l’analisi del linguaggio naturale, la classificazione e la ricerca testuale) ha chiuso il primo round di investimento pre-seed da 200.000 euro sot...
	Cdp Venture Capital, via al fondo Large Ventures per startup mature.  CDP Equity mette sul piatto 150 mln euro su un obiettivo di raccolta di 700 mln
	L’acceleratore di startup LIFTT investe un mln euro  sulla fotonica di SubPhoton e CareGlance
	8 novembre 2022 - LIFTT, “elevatore” di aziende fondato all’inizio del 2020 dalla Compagnia San Paolo e dal Politecnico di Torino, ha puntato in tutto  1 milione di euro su due (cioè Subphoton e CareGlance) delle quattro startup  che qualche settimana...
	La bresciana CMM enette un minibond a sei anni da 1,5 mln euro con garazia MCC. Sottoscrive tutto Unicredit
	Dea Capital, asset in gestione a 26,4 mld euro a fine settembre. Sempre forte il peso  del real estate, a quota 12,7 mld
	11 novembre 2022 - Dea Capital, società di gestione di asset alternativi controllata dal Gruppo De Agostini e quotata al segmento Star di Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre 2022 con 26,4 miliardi di euro di asset in gestione, in crescita del ...
	Borio Mangiarotti e Varde cedono a Invesco RE il secondo lotto residenziale da 650 appartamenti del progetto SeiMilano
	Con l’ok del 72% dei creditori si avvicina l’omologa del concordato per la Ferrarini. Che nel frattempo ha ripreso a macinare utili
	11 novembre 2022 - E’ fumata bianca per il nuovo capitolo della saga della Ferrarini, dopo che la proposta di concordato in continuità, ammessa in precedenza dal Tribunale di Reggio Emilia (si veda altro articolo di BeBeez), è stata approvata dal 75% ...
	Banca Capasso e Reinvest lanciano piattaforma  di cartolarizzazione immobiliare da 200 mln euro.  Chiuso il primo deal su immobili logistici
	8 novembre 2022 - Banca Capasso (gruppo IBL Banca), arranger e investitore specializzato in operazioni con attivi sottostanti crediti distressed secured, insieme a Reinvest spa, società specializzata nell’analisi, acquisizione e gestione dei crediti N...
	Dopo lunga gestazione Intrum Italy, Sagitta sgr e Zenith Service varano il fondo  per apporto Utp Italia. Obiettivo 1,5 mld euro lordi di conferimenti entro il 2023
	8 novembre 2022 - Intrum Italy,  tra i principali investitori italiani in crediti distressed, insieme a Sagitta Sgr, investitore specializzato in aziende in tensione finanziaria, e Zenith Service, tra i principali master servicer italiani di cartolari...
	AMCO, asset in gestione pro-forma a quota 36,2 mld euro  a fine settembre
	8 novembre 2022 - A fine settembre 2022, AMCO aveva asset in gestione pro-forma per 36,2 miliardi di euro, con un business mix composto per il 64% da sofferenze (NPL) e 36% da inadempienze probabili (UTP) dai 32,6 miliardi di euro, di cui il 42% UTP e...
	CrowdfundMe chiude formalmente l’acquisizione di Trusters.  Nasce piattaforma di crowdfunding da 50 mln euro di raccolta annua
	11 novembre 2022 - E’ stato firmato ieri il closing dell’acquisizione del 51% del capitale sociale di Trusters srl, portale italiano di real estate lending crowdfunding, da parte di CrowdFundMe spa, piattaforma di crowdinvesting quotata sull’Euronext ...
	Fintech, raccolta complessiva da 2,6 mld euro per startup e scaleup  di matrice italiana (che dal 2018 hanno superato quota un mln ciascuna)
	L’Italia presente al Singapore Fintech Festival, con ICE-ITA, Assofintech e otto startup
	8 novembre 2022 - C’era anche l’Italia al Singapore Fintech Festival dal 2 al 4 novembre, presente con il suo Padiglione organizzato da ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (nota all’estero come...
	La fintech Opyn entra nel mondo del BNPL con Open Pay Later  e annuncia 20 mln euro di investimenti. Obiettivo ricavi a tripla cifra entro il 2026.
	8 novembre 2022 - La fintech italiana Opyn, che vanta oltre 10 anni di esperienza come piattaforma tecnologica per il peer to peer lending alle PMI, dopo aver allargato un anno fa la mission aziendale al credit as a service  (si veda altro articolo di...
	La francese Worldline, leader europeo nei pagamenti, compra il merchant acquiring del Banco di Desio per 100 mln euro. Ennesimo deal in un settore dove l’M&A è sempre più intenso
	8 novembre 2022 - Non si ferma il piano di sviluppo nel Sud Europa della francese Worldline, leader europeo dei pagamenti e  numero quattro a livello mondiale, il quale ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione dell’attività di merchant acqu...
	La fintech Modefinance (Teamsystem) lancia un modello  di rating ESG basato sull’intelligenza artificiale
	8 novembre 2022 - Anche la fintech dell’Università di Trieste Modefinance, controllata da marzo dello scorso anno al 59% da Teamsystem con l’opzione per salire fino al 100% entro il 2025 (si veda altro articolo di BeBeez), ha lanciato il proprio model...
	La FoolFarm di Cinelli chiude un round da 3,5 mln euro, sottoscritto  anche da IBL Banca
	9 novembre 2022 - FoolFarm SpA, uno dei principali venture builder italiani attivo su Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Blockchain, fondato e guidato dal ceo Andrea Cinelli, ha completato l’aumento di capitale da 3,5 milioni di euro raggiungen...
	Giusto rivedere le regole prudenziali, ma quando la pubblica amministrazione non paga è un default
	Comunicazione artificiale. Come gli algoritmi producono intelligenza sociale Copertina flessibile – 28 ottobre 2022
	6 novembre 2022 - Gli algoritmi che lavorano con il deep learning e i big data stanno diventando così bravi a fare così tante cose da metterci a disagio. Come può un dispositivo sapere quali sono le nostre canzoni preferite o che cosa dovremmo scriver...
	Trading pratico e investimenti. Le strategie e la psicologia necessarie per investire con profitto il proprio denaro Copertina flessibile – 28 ottobre 2022
	6 novembre 2022 - Il libro è indirizzato all’investitore che vuole operare con successo sui diversi mercati finanziari (Forex, Future, Azionari, Materie prime e Crypto). Nella prima parte l’autore descrive le varie situazioni mentali (paura, stress, i...
	Lo slancio decisivo. Il decennio determinante per il nostro destino industriale Copertina flessibile – 24 ottobre 2022
	6 novembre 2022 - L’Europa rischia di essere indebolita dal suo scetticismo e dalla sua lentezza nella produzione e nell’adozione di ogni forma di innovazione. Per riposizionare il nostro continente, è necessario un cambiamento strategico, rapido e mi...
	Talento: Come scovare le persone vincenti, creative e piene di energia positiva – 15 settembre 2022
	6 novembre 2022 - Come si trovano i talenti dotati di scintilla creativa? Fino a che punto è possibile prevedere la creatività umana? O forse questa caratteristica è qualcosa di irriducibile a fattori precisi che si manifestano davanti ai nostri occhi...
	Ammesse all’Art bonus le liberalità a favore dell’orchestra
	L’Ottocento protagonista del rinnovamento artistico a Torino
	6 novembre 2022 - All’indomani di Torino Capitale d’Italia nasce la prima collezione di arte contemporanea con il Museo civico primo nucleo dal quale nascerà la GAM che con una mostra dedicata all’Ottocento ha l’occasione di mostrare una parte della c...
	Jean-Michel Basquiat protagonista dell’asta di Christie’s a New York
	6 novembre 2022 - A pochi mesi dal successo ottenuto in asta da Phillips, dove l’iconico Untitled (Devil) (1982) della Collezione Maezawa raggiungeva quota 85 milioni di dollari, torna al centro dell’attenzione un’opera monumentale di Jean-Michel Basq...
	Nascono gli eNFT, si tratta dei primi “Token esperienziali”  dove digitale e reale si fondono
	6 novembre 2022 - Chain Lab e Velvet Media lanciano Notable, il primo marketplace dedicato esclusivamente agli eNFT, token collegati ad esperienze reali con influencer e vip. Andrea Zaniolo, chief innovation manager in Velvet Media. “Nasce un nuovo me...
	Rubens e il barocco italiano in asta da Sotheby’s a New York
	La fotografia cinematografica di Gregory Crewdson,  una lirica della desolazione
	6 novembre 2022 - Fino al 22 gennaio 2023 alle Gallerie d’Italia a Torino è allestita la mostra dedicata al fotografo americano Gregory Crewdson, Eveningside, a cura di Charles Vergne, première mondiale della nuova serie di fotografie dal titolo omoni...
	Lisetta Carmi, Suonare forte per cogliere l’umano Alle Gallerie d’Italia a Torino  una donna dalle molte vite. Riduttivo chiamarla fotografa
	6 novembre 2022 - Alle Gallerie d’Italia a Torino, il Museo di Intesa Sanpaolo nella centrale piazza San Carlo, inaugurato lo scorso maggio, quarto museo del Gruppo, diecimila metri quadri di percorso espositivo su cinque piani, ospita due mostre foto...
	Artissima 2022 punta sulla ricerca e il bisogno di trasformazione
	5 novembre 2022 - Transformative Experience, questo il titolo dell’edizione Artissima 2022, manifestazione che all’inizio di novembre trasforma appunto Torino nella città dove toccare il presente e immaginare, se non anticipare il futuro. Nel titolo c...
	La teatralità a Napoli dal ‘500 al ‘700
	Galleria Rubin a Milano presenta per la prima volta il lavoro  di Luciana Bora
	Flashback Art Fair e l’arte senza tempo
	5 novembre 2022 - Nata dall’idea di abbattere i confini temporali che creano muri nella storia dell’arte, con lo slogan l’arte è tutta contemporanea, negli anni Flashback, diretta da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, ha rafforzato la sua presenza sul...
	Continua a Villa Sormani Uva a Missaglia “La Grande Opera in Villa” con Don Giovanni di Mozart
	Alert, un nuovo progetto site-specific di Michal Rovner
	5 novembre 2022 - Michal Rovner con ALERT, il nuovo progetto site-specific per Fondazione Merz a cura di Beatrice Merz, presidente della Fondazione Merz di Torino inaugurato in occasione di Artissima, sarà visitabile fino al 29 gennaio 2023; mentre l’...
	La nuova Agostino Art Gallery inaugura a Milano con Michele Tombolini e The Great Nightmare
	Nuovi progetti per la Pinacoteca Agnelli
	5 novembre 2022 - Beyond the Collection: Tiepolo x Starling e quattro nuove installazioni sulla Pista; la Performance di Nina Beier e Bob Kil sulla Pista 500 e il Lancio del catalogo di Sylvie Fleury. Turn Me On, questo il ricco programma lanciato per...

