
 

 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine          

19 novembre 2022 - n.45/2022 - Le news del private capital  

Dal 14 al 18 novembre 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Gli appunti di Evernote nella galassia Bending 

Spoons.  

È il primo ex unicorno Usa in mani italiane 
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Il fondo Gaif di Green Arrow debutta nell’eolico rilevando da Lazzari & Lucchini  

il controllo di cinque parchi da 55 MW e i progetti per altri due impianti 

18 novembre 2022 - Green Arrow Capital sgr, tramite il fondo Green Arrow Infrastructure of the Future 

(GAIF), ha acquisito il 70% di un portafoglio di cinque parchi eolici già in funzione per 

complessivi 55MWp. Gli impianti, ceduti dal gruppo Lazzari&Lucchini (L&L spa), specializzato nella 

realizzazione di stabilimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, prevede comunque la permanenza di 

L&L nell’azionariato con una quota di minoranza. Leggi tutto.  

 

Da Unicredit un prestito da 31 mln euro in project finance con garanzia 

Sace a Chiron Energy per la costruzione di otto impianti solari nel Nord 

Italia 

14 novembre 2022 - Chiron Energy Capital spa, gruppo indipendente che sviluppa e gestisce 

impianti generatori di energia da fonti rinnovabili, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento green di 31 

milioni di euro su base project finance e articolato su diverse linee di credito. I proventi dell’operazione 

finanzieranno i costi di costruzione e messa in esercizio di otto nuovi impianti fotovoltaici, localizzati 

in Veneto e Piemonte su aree non agricole. Leggi tutto.  

 

 

 

Public affair e comunicazione, Cattaneo Zanetto & Co e Community  

si alleano in Excellera Advisory Group, con la regia di Xenon Private Equity 

18 novembre 2022 - Cattaneo Zanetto & Co. spa, leader nei servizi di government affair, e Community srl, 

gruppo leader nei servizi di comunicazione e reputation management, si sono alleati nella holding Excellera 

Advisory Group, con il supporto finanziario e strategico di Xenon Private Equity, dando vita alla più grande 

realtà italiana di consulenza nei government affairs e reputation management. Leggi tutto.  

 

Mecaer Aviation Group (Fondo Italiano d’Investimento sgr e Stellex) 

compra Euroavia, specialista nei servizi per velivoli ad ala rotante  

e fissa 

18 novembre 2022 - Mecaer Aviation Group spa (MAG), produttore di sistemi e tecnologie per i settori degli 

elicotteri, della business aviation e dell’aviazione generale, di cui Fondo Italiano d’Investimento sgr e Stellex 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/il-fondo-gaif-di-green-arrow-debutta-nelleolico-rilevando-da-lazzari-lucchini-il-controllo-di-cinque-parchi-da-55-mw-e-i-progetti-per-altri-due-impianti/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/da-unicredit-un-prestito-da-31-mln-euro-in-project-finance-con-garanzia-sace-a-chiron-energy-per-la-costruzione-di-otto-impianti-solari-nel-nord-italia/
https://bebeez.it/private-equity/public-affair-e-comunicazione-cattaneo-zanetto-co-e-community-si-alleano-in-excellera-advisory-group-con-la-regia-di-xenon-private-equity/


 

 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Capital Management hanno rilevato la maggioranza nell’autunno 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

annunciato l’acquisizione del 100% di Euroavia srl, azienda specializzata nei servizi per velivoli ad ala rotante e 

fissa. Leggi tutto.  

Lutech (Apax) in trattative esclusive per Atos Italia. Nascerebbe  

un leader della trasformazione digitale. Deal da 250 mln euro 

18 novembre 2022 - Lutech, gruppo dell’ICT che Apax Partners controlla da marzo del 2021 dopo averne 

rilevato la maggioranza da One Equity Partners (si veda altro articolo di BeBeez),  è in trattativa esclusiva con 

il gruppo francese Atos International , colosso dei servizi informatici da 12 miliardi di euro di fatturato e quotato 

all’Euronext Parigi, per l’acquisizione di Atos Italia. Leggi tutto.  

 

Engineering rileva il 100% di Atlantic Technologies, 

specialista di CRM, ERP e Data Analytics 

18 novembre 2022 - Il Gruppo Engineering ha acquisito il 100% di Atlantic 

Technologies, azienda specializzata nella consulenza sul CRM (è leader nell’applicazione 

alle aziende della piattaforma Salesforce), ERP e Data Analytics, esperta  nella 

pianificazione, progettazione e integrazione di sistemi informatici complessi principalmente per imprese private. 

A vendere è stato il fondatore Marcelo De Rosa. Leggi tutto.  

 

Fedrigoni continua lo shopping e annuncia l’acquisizione della francese  

Papeterie Zuber Rieder 

18 novembre 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, leader globale nella produzione di carte speciali ad alto valore 

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

Capital e BC Partners ha firmato un accordo vincolante per acquisire la francese Papeterie Zuber Rieder, uno 

dei principali produttori mondiali in questi segmenti, e creare il primo player al mondo nelle carte premium per 

wine&spirits. Leggi tutto.  

 

Estée Lauder compra Tom Ford per 2,8 mld $. Marcolin prepara 

aumento di capitale da 50 mln euro per finanziare in parte 

l’estensione della licenza eyewear. Zegna comprerà alcune  

attività del brand 

17 novembre 2022 - C’è anche un risvolto importante di private equity e di Italia dietro l’accordo da 2,8 miliardi 

di dollari annunciato ieri da The Estée Lauder Companies (ELC), il colosso cosmetico proprietario di iconici 

marchi come Clinique, La Mer e Aveda, per l’acquisizione del fashion brand Tom Ford, sinora di proprietà 

dell’omonimo stilista texano, di cui il gruppo era partner già da tempo. Un accordo in base al quale lo stilista 

continuerà a ricoprire il ruolo di creativo del marchio dopo il closing dell’operazione, previsto per la prima metà 

del 2023, e fino alla fine dell’anno, mentre Domenico De Sole, presidente di Tom Ford International, rimarrà 

come consulente fino a quella data. Leggi tutto.  

 

Fondo Agroalimentare Italiano cede il controllo di Trasporti Romagna  

a Eurizon Capital. E’ la seconda exit dell’anno 

17 novembre 2022 - Fondo Agroalimentare Italiano, promosso dal gruppo d’investimento francese spcializzato 

sull’agrbusiness Unigrains, ha ceduto la partecipazione (il 68%) in Trasporti Romagna, come anticipato un 

mese fa in un altro articolo di BeBeez, completando così il terzo disinvestimento. La quota di controllo è stata 

https://bebeez.it/private-equity/fondo-italiano-dinvestimento-e-il-fondo-usa-stellex-rilevano-il-controllo-di-mecaer-da-private-equity-partner-e-nb-renaissance/
https://bebeez.it/private-equity/mecaer-aviation-group-fondo-italiano-dinvestimento-sgr-e-stellex-compra-euroavia-specialista-nei-servizi-per-velivoli-ad-ala-rotante-e-fissa/
https://bebeez.it/private-equity/one-equity-partners-esce-da-lutech-apax-al-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/lutech-apax-in-trattative-esclusive-per-atos-italia-nascerebbe-un-leader-della-trasformazione-digitale-deal-da-250-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/engineering-rileva-il-100-di-atlantic-technologies-specialista-di-crm-erp-e-data-analytics/
https://bebeez.it/private-equity/fedrigoni-continua-lo-shopping-e-annuncia-lacquisizione-della-francese-papeterie-zuber-rieder/
https://bebeez.it/private-equity/estee-lauder-compra-tom-ford-per-28-mld-marcolin-prepara-aumento-di-capitale-da-50-mln-euro-finanziare-in-parte-lestensione-della-licenza-eyewear-zegna-comprera-alcune-attivita-del-brand/
https://bebeez.it/private-equity/unigrains-punta-altri-100-mln-euro-sullagroalimentare-italiano-intanto-il-fondo-fai-ha-ceduto-industrial-pack-a-isem-peninsula-e-sta-vendendo-la-quota-in-trasporti-romagna-ai-fondi-eurizon-iter/
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ceduta all’ Eurizon Iter Fund Eurizon Iter e Eurizon Iter Eltif istituiti da Eurizon Capital Real Asset sgr e 

gestiti in delega da ITER Capital Partners, nel contesto di una operazione di buyout che vede gli azionisti di 

minoranza, Banca Intesa e l’amministratore delegato Simone Romagna, attraverso la sua holding Fis srl, 

reinvestire nel veicolo di acqusizione. Leggi tutto.  

 

21 Invest prende il controllo delle torri faro hi-tech di Trime da Wise Equity 

che esce dal capitale. Il fondatore e i manager reinvestono 

17 novembre 2022 - 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro 

Benetton, tramite il fondo 21 Investimenti III si è impegnata a rilevare la maggioranza di Trime, 

gruppo con sede a Cassinetta di Lugagnano (Milano), leader europeo e uno dei principali player mondiali nello 

sviluppo e produzione di torri faro per l’illuminazione di cantieri, miniere ed eventi live. A vendere è il 

fondo Wisequity IV, gestito da Wise Equity sgr, che che aveva rilevato il 60% di Trime nel marzo 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez) e che con questa operazione esce dal capitale. Leggi tutto.  

 

The Riverside Company compra da Armònia sgr la maggioranza di BioDue,  

che quest’anno punta a 75 mln euro di ricavi 

17 novembre 2022 - The Riverside Company ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di BioDue, 

eccellenza italiana specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di integratori alimentari, 

dispositivi medici e cosmetici. A vendere è Armònia sgr, che nel 2019 aveva finanziato l’opa sulla società allora 

quotata all’AIM Italia (si veda altro articolo di BeBeez) e che a oggi, attraverso il veicolo Aurora Dodici 

spa partecipato anche dalla Fidim srl della famiglia Rovati, possiede il 67,32% del capitale, affiancata da Vanni 

Benedetti (16,75%), Pierluigi Guasti (12,53%) e Terastone srl (3,4%). Leggi tutto.  

 

Gli svedesi di Swegon Group (Investment Latour AB) si comprano  

i trattamenti dell’aria Samp 

17 novembre 2022 - Swegon Group AB, interamente posseduta dalla casa di investimento 

svedese Investment AB Latour, quotata a Stoccolma e controllata dalla famiglia Douglas Med Bolag, ha 

acquisito Samp spa, società produttrice di unità di trattamento dell’aria (UTA) modulari. A vendere sono stati i 

soci Gianluigi Sala, Luigi Treccani, Ernesta Antonia Redaelli e Maria Giulia Maccagni. Leggi tutto.  

 

Il polo delle macchine per pizzerie e panetterie Waico (Mindful Capital Partners) 

ingloba anche Italforni 

16 novembre 2022 - Waico, nuovo nome del polo di macchinari per la panetterie, pizzerie e pasticcerie nato 

dall’aggregazione di Vitella, Starmix ed Effedue, tre aziende produttrici di macchinari per panifici, pasticcerie e 

pizzerie, acquisite da Mindful Capital Partners nel novembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

annunciato l’acquisizione di Italforni, società con sede in provincia di Pesaro, fondata alla fine degli anni Ottanta 

e sinora di proprietà di uno dei cofondatori Branislav Pagani, con il 50%; di Andrea, Raffaella e Roberto Ricci, 

con il 5,56% ciascuno, figli di Bruno, l’altro cofondatore; e di Anita Toffoli al 33,33%. Leggi tutto.  

 

C2Mac (FICC) si compra anche la mantovana Tecnomeccanica  

e arriva a 200 mln euro di fatturato 

16 novembre 2022 - Anche la mantovana Tecnomeccanica srl, azienda specializzata in 

lavorazioni meccaniche industriali ed assemblaggi di alta precisione, è stata acquisita dalla vicentina C2Mac 

https://bebeez.it/private-equity/fondo-agroalimentare-italiano-cede-il-controllo-di-trasporti-romagna-a-eurizon-capital-e-la-seconda-exit-dellanno/
https://bebeez.it/2019/03/28/il-fondo-wisequity-iv-va-al-controllo-delle-torri-faro-di-trime/
https://bebeez.it/private-equity/21-invest-prende-il-controllo-delle-torri-faro-hi-tech-di-trime-da-wise-equity-che-esce-dal-capitale-il-fondatore-e-i-manager-reinvestono/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-armonia-e-la-famiglia-rovati-si-comprano-il-486-di-biodue-e-preparano-lopa-per-rilevarlo-e-delistarlo-da-aim/
https://bebeez.it/private-equity/the-riverside-company-compra-da-armonia-sgr-la-maggioranza-di-biodue-che-questanno-punta-a-75-mln-euro-di-ricavi/
https://bebeez.it/private-equity/gli-svedesi-di-swegon-group-investment-latour-ab-si-comprano-i-trattamenti-dellaria-samp/
https://bebeez.it/private-equity/mandarin-rileva-vitella-starmix-ed-effedue-e-le-aggrega-in-fomab-polo-dei-macchinari-per-panificazione-e-pasticceria/
https://bebeez.it/private-equity/il-polo-delle-macchine-per-pizzerie-e-panetterie-waico-mindful-capital-partners-ingloba-anche-italforni/
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Group spa. Nell’operazione C2Mac, che ha rilevato il 100% dell’azienda mantovana, è stata assistita da Adacta 

per gli aspetti legali, mentre Tecnomeccanica è stata affiancata dallo Studio Adamo. Leggi tutto.  

 

La Neulabs di Giacobbe continua lo shopping e acquisisce BabyCar, leader italiano 

nella vendita di auto e moto giocattolo 

16 novembre 2022 - Neulabs, la prima piattaforma italiana che acquista, crea e sviluppa brand Direct-To-

Consumer a livello internazionale, fondata da Mauro Giacobbe, il presidente e cofondatore di Facile.it (si 

veda altro articolo di BeBeez), continua il suo programma di sviluppo con l’acquisizione di BabyCar, il 

distributore di auto e moto giocattolo per bambini più grande d’Europa. Giacobbe, imprenditore digitale di lunga 

esperienza, con Neulabs punta infatti a scoprire e acquisire progetti imprenditoriali interessanti investendo sulla 

loro crescita. Leggi tutto.  

 

HIG Capital al controllo di Onis Visa, leader in Europa dei gruppi 

elettrogeni, per avviare un processo di buy & build 

16 novembre 2022 - HIG Capital, fondo d’investimento internazionale con asset in 

gestione per 52 miliardi di dollari, ha rilevato il controllo della Onis Visa di Fontanelle 

(TV), primario costruttore a livello europeo di gruppi elettrogeni e motopompe, con un fatturato 2021 di circa 115 

milioni, in crescita nel 2022. L’investimento di HIG avverrà in partnership con la famiglia Barro che ha fondato 

l’azienda oltre 60 anni fa e che manterrà gli attuali ruoli manageriali in azienda oltre a reinvestire nel veicolo d 

acquisizione. Leggi tutto.  

 

Peninsula Capital e gruppo Percassi si comprano il 40% dell’holidaywear  

MC2 Saint Barth per spingerne la crescita internazionale 

15 novembre 2022 - Peninsula Capital e il gruppo Percassi hanno acquisito il 40% del capitale di  MC2 Saint 

Barth, il noto marchio di moda specializzato in beachwear e capi invernali da vacanza (holidaywear). Lo scrive 

oggi Il Clrriere della sera precisando che Percassi, che a sua volta nelle scorse settimane ha ricomprato proprio da 

Peninsula la sua quota del 40% della catena cosmetica KIKO (si veda altro articolo di BeBeez), partecipa 

all’operazione facendo leva sulla propria esperienza nel mondo dei negozi per accelerare ulteriormente il progetto 

di crescita di MC2 con negozi monomarca a livello internazionale. Leggi tutto.  

 

Bravo Capital compra gli ingredienti per pasticceria e panificazione 

Sipral Padana insieme a un nuovo team di manager 

15 novembre 2022 - Bravo Capital Partners II ha comprato il 100% di Sipral Padana spa, 

specializzata in ingredienti alimentari per pasticceria e panificazione, al fianco di un nuovo 

management team, guidato da Gianpietro Corbari, manager con una lunga esperienza nel 

settore alimentare come direttore generale di Granarolo e amministratore delegato di PAM. A vendere la società è 

la famiglia Patrini. Leggi tutto.  

 

Verteq Capital va al controllo di Radici Products, specialista in componenti  

di macchine per automazione industriale 

15 novembre 2022 - VERTEQ Capital, la holding di investimenti di private equity guidata da Ennio Valerio 

Boccardi, ha acquisito la maggioranza di Radici Products srl, azienda di Erbusco (Brescia), leader nella 

realizzazione di particolari, componenti e accessori in tecnopolimeri per macchinari di automazione industriale, 

con particolare specializzazione nei settori imbottigliamento, food processing e farmaceutico. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/c2mac-ficc-si-compra-anche-la-mantovana-tecnomeccanica-e-arriva-a-200-mln-euro-di-fatturato/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/nasce-neulabs-la-prima-piattaforma-in-italia-che-acquista-e-sviluppa-marchi-direct-to-consumer-la-guida-giacobbe-cofondatore-di-facile-it-per-la-quale-si-avvicina-una-cessione-miliardaria/
Neulabs,%20la%20prima%20piattaforma%20italiana%20che%20acquista,%20crea%20e%20sviluppa%20brand%20Direct-To-Consumer%20a%20livello%20internazionale,%20fondata%20da%20Mauro%20Giacobbe,%20il%20presidente%20e%20cofondatore%20di%20Facile.it%20(si%20veda%20altro%20articolo%20di%20BeBeez),%20continua%20il%20suo%20programma%20di%20sviluppo%20con%20l’acquisizione%20di%20BabyCar,%20il%20distributore%20di%20auto%20e%20moto%20giocattolo%20per%20bambini%20più%20grande%20d’Europa%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).%20Giacobbe,%20imprenditore%20digitale%20di%20lunga%20esperienza,%20con%20Neulabs%20punta%20infatti%20a%20scoprire%20e%20acquisire%20progetti%20imprenditoriali%20interessanti%20investendo%20sulla%20loro%20crescita.
https://bebeez.it/private-equity/hig-capital-al-controllo-di-onis-visa-leader-in-europa-dei-gruppi-elettrogeni-per-avviare-un-processo-di-buy-build/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-famiglia-percassi-torna-al-100-del-big-della-cosmesi-kiko-comprando-il-38-di-peninsula-che-esce-con-il-valore-dellinvestimento-piu-che-triplicato/
https://bebeez.it/private-equity/peninsula-capital-e-gruppo-percassi-si-comprano-il-40-dellholidaywear-mc2-saint-barth-per-spingerne-la-crescita-internazionale/
https://bebeez.it/private-equity/bravo-capital-compra-gli-ingredienti-per-pasticceria-e-panificazione-sipral-padana-insieme-a-un-nuovo-team-di-manager/
https://bebeez.it/private-equity/verteq-capital-va-al-controllo-di-radici-products-specialista-in-componenti-di-macchine-per-automazione-industriale/
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FVS sgr (Veneto Sviluppo) e Clessidra Capital Credit sgr danno vita  

al gruppo Candy Factory, che appena nato è già leader nel mercato 

italiano dei dolciumi. Equity value a 75 mln 

15 novembre 2022 - FVS sgr (società controllata interamente dalla finanziaria regionale Veneto 

Sviluppo), e Clessidra Capital Credit sgr hanno dato vita al gruppo Candy Factory, operatore indipendente 

leader nel mercato italiano dei dolciumi. L’operazione ha aggregato due storiche realtà industriali italiane del 

settore dolciario come Casa del Dolce e le caramelle Liking (di cui FVS sgr detiene la maggioranza dallo scorso 

febbraio, tramite il Fondo Sviluppo Pmi 2 si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

La marchigiana Ideal Blue entra nel Gruppo Florence che debutta così nella 

manifattura tessile. Ora sono 21 le aziende del polo di industrie per la moda 

15 novembre 2022 - Continua lo shopping del Gruppo Florence. Il polo produttivo integrato in Italia al servizio 

della moda di lusso internazionale ha acquisito anche l’azienda marchigiana specializzata nella lavorazione del 

denim: Ideal Blue Manifatture. A vendere è stata la famiglia fondatice, i Moretti. Leggi tutto.  

 

RedFish LongTerm Capital entra nei sistemi fumari Expo Inox  

con il 20% per svilupparne la crescita in Europa 

15 novembre 2022 - RedFish LongTerm Capital spa ha annunciato ieri l’acquisto 

del 20% del capitale di Expo Inox spa, operatore leader sul mercato italiano nella 

produzione e commercializzazione di soluzioni e sistemi fumari in acciaio inox. A vendere è il socio fondatore, 

presidente e amministratore delegato Mauro Travini. Leggi tutto.  

 

Nextalia sgr già allo studio del secondo fondo. Lo dice Canzonieri 

15 novembre 2022 - Nextalia sgr, la società di gestione di fondi di private equity fondata dall’ex country head 

italiano di Mediobanca Francesco Canzonieri, sta già preparando la raccolta del secondo fondo. A dirlo è 

stato, durante la mattinata di apertura della Financecommunity week di ieri, lo stesso Canzonieri: “Dopo gli 

eccellenti risultati del closing di Nextalia private equity, apriremo un nuovo fondo”. Leggi tutto.   

 

Calcio, ecco chi sono i protagonisti Usa dell’offerta per l’Udinese  

e il Watford 

14 noovembre 2022 - Ci potrebbero essere un grande gruppo media e la borsa Usa come 

promotore della crescita dell’Udinese Calcio nei prossimi anni. Secondo quanto rivelato nei 

giorni scorsi da Il Sole 24 Ore, infatti, Gino e Giampaolo Pozzo, proprietari dell’Udinese Calcio dal 1986, 

sarebbero in fase avanzata di discussione per cedere il controllo del club a Group Nine Acquisition Corp 

(GNAC), una Spac statunitense promossa a suo tempo da Group Nine Media, che si è quotata al NYSE gennaio 

2021 dopo aver raccolto 230 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Tempi supplementari per l’opa su Atlantia. La coppia Blackstone-Edizione sfiora 

l’88%, rinuncia alla soglia del 90% e riapre i termini di offerta dal 21 al 25 novembre 

14 novembre 2022 - L’opa su Atlantia lanciata dal fondo Usa Blackstone Infrastructure Partners e 

dalla famiglia Benetton  lo scorso 10 ottobre attraverso il veicolo Schema Alfa spa (si veda altro articolo 

di BeBeez) si è chiusa venerdì 11 novembre con un’adesione di poco meno di 448 milioni di azioni, pari al 

https://bebeez.it/private-equity/fvs-compra-la-maggioranza-delle-caramelle-liking-prima-operazione-del-fondo-sviluppo-pmi-2/
https://bebeez.it/private-equity/fvs-sgr-veneto-sviluppo-e-clessidra-capital-credit-sgr-danno-vita-al-gruppo-candy-factory-che-appena-nato-e-gia-leader-nel-mercato-italiano-dei-dolciumi-equity-value-a-75-mln/
https://bebeez.it/private-equity/la-marchigiana-ideal-blue-entra-nel-gruppo-florence-che-debutta-cosi-nella-manifattura-tessile-ora-sono-21-le-aziende-del-polo-di-industrie-per-la-moda/
https://bebeez.it/private-equity/redfish-longterm-capital-entra-nei-sistemi-fumari-expo-inox-con-il-20-per-svilupparne-la-crescita-in-europa/
https://bebeez.it/private-equity/nextalia-sgr-gia-allo-studio-del-secondo-fondo-lo-dice-canzonieri/
https://bebeez.it/spac/calcio-ecco-chi-sono-i-protagonisti-usa-dellofferta-per-ludinese-e-il-watford/
https://bebeez.it/private-equity/al-via-lunedi-10-ottobre-lopa-su-atlantia-di-edizione-e-blackstone-si-concludera-l11-novembre/
https://bebeez.it/private-equity/al-via-lunedi-10-ottobre-lopa-su-atlantia-di-edizione-e-blackstone-si-concludera-l11-novembre/
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54,249% del capitale sociale dell’emittente. Il che porta il consorzio a detenere complessivamente circa 721 

milioni di azioni, rappresentative del 87,350% del capitale sociale di Atlantia. Leggi tutto.  

 

Antin Infrastructure Partners entra nel capitale di Hofi (Augens 

Capital e BMO) che vuole continuare a crescre 

14 novembre 2022 - Antin Infrastructure Partners è entrato nel capitale di Hofi (Holding Funeraria 

Italiana), Il primo operatore italiano delle onoranze funebri, affiancando gli azionisti preesistenti cioè Augens 

Capital e BMO Global Asset Management. oltre ai due fratelli Cerato. Tutti continueranno a supportare 

l’azienda, dando un forte segnale di continuità. I termini dell’operazione non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

 

Quadrivio Group, attraverso Rototech, rileva la maggioranza della brasiliana Tecnotri, 

specializzata nello stampaggio rotazionale della plastica 

14 novembre 2022 - La torinese Rototech, controllata dal fondo Quadrivio Industruy 4.0 , ha rilevato la 

maggioranza della brasiliana Tecnotri Indústria de Plásticos Ltda, azienda specializzata nella produzione di 

container plastici realizzati con la tecnologia del rotomolding. Leonardo Segatt, fondatore e presidente di 

Tecnotri, manterrà una quota di minoranza. L’attuale prima linea di management continuerà invece a guidare 

l’azienda nel suo percorso di crescita, ma all’interno di un solido gruppo internazionale. Leggi tutto.  

 

Metrika al quinto deal. Si tratta della maggioranza di Sefo,  

che produce componenti e accessori di alta qualità per supermoto 

14 novembre 2022 - Il private equity Metrika, guidato da Marco Giuseppini e Nicola 

Pietralunga, ha completato il quinto investimento acquisendo la maggioranza di Sefo, che 

produce componenti e accessori di alta gamma per moto ad alte prestazioni e da corsa, 

venduti principalmente in aftermarket con il marchio “CNC Racing”. Le famiglie 

fondatrici, Fornaini e Secondini, rimarranno nel capitale con una quota di minoranza, garantendo la continuità 

operativa e gestionale. L’operazione è stata finanziata da Cassa Centrale Banca in quanto mandate lead arranger e 

Agent Bank. Leggi tutto.  

 

Inaugurato a Milano Avalon 3, il nuovo data center da 3,2 MW di Irideos (Asterion) 

14 novembre 2022 - Irideos, uno dei principali gestori italiani di infrastrutture digitali creato da un’iniziativa 

di F2i, dedicato alle aziende e alla Pubblica Amministrazione, ha inaugurato alla presenza del Presidente della 

Regione Lombardia Attilio Fontana il nuovo data center Avalon 3, il più grande sito certificato e iperconnesso di 

Milano, parte di Avalon Campus. Con una capacità di 500 rack e 3,2 MW di potenza, Avalon 3, che su una 

superifice di 3500 mq può ospitare gli apparati o anche interi data center dei clienti, che qui possono anche 

accedere ai cloud pubblici o costruire architetture cloud ibride per accelerare i rispettivi processi di 

digitalizzazione o interconnettersi con gli oltre 165 operatori, Over the Top, piattaforme streaming e Cloud 

provider già ospitati nell’Avalon Campus. Leggi tutto.  
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La martech IDNTT compra il 60% della media agency in-Sane per 2,1 mln euro 

18 novembre 2022 - IDNTT , società del martech attiva nella produzione di contenuti multicanale, quotata sul 

mercato Euronext Growth Milan di Borsa italiana, ha acquisito il 60% di in-Sane srl, talent e media agency per 

i clienti rappresentati in esclusiva, ossia 170 influencer e creatori di contenuti per social media, per 

complessivi 9 miliardi di visualizzazioni, dei quali gestisce i ricavi legati a oltre 100 canali YouTube. A 

vendere sono stait i soci Perseo srl (50%) e Sbabam srl (10%), società quest’ultima controllata da Massimo 

Tenani. Leggi tutto.  

 

Maxiprestito da 475 mln euro con garanzia Sace da Bnp Paribas, Bbva 

e Hsbc al Messico per il sostegno all’export italiano nelle infrastrutture 

18 novembre 2022 - Un pool di banche composto da BNP Paribas, BBVA e HSBC ha 

erogato un finanziamento senior unsecured term loan di 475 milioni di euro in favore 

della Secretaria de Hacienda y Credito Publico, ossia il Ministero delle Finanze del 

Messico, garantito da SACE nell’ambito della Push Strategy. Questa, nel quadriennio 2022-2025, intende 

favorire il piano di sviluppo annunciato dal governo messicano che prevede investimenti complessivi di 407,5 

miliardi di dollari relativi a progetti nuovi o già in fase di esecuzione. Leggi tutto.  

 

 

Gli appunti di Evernote nella galassia Bending Spoons.  

È il primo ex unicorno Usa in mani italiane 

18 novembre 2022 - Evernote, la società californiana degli appunti via dispositivo mobile, entra a far parte del 

gruppo Bending Spoons, lo sviluppatore italiano di app che a fine settembre ha raccolto un mega-round da 340 

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

Italia negli ultimi anni in ambito tecnologico (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Le batterie innovative di Sinergy Flow raccolgono 1,8 mln euro 

da 360 Capital e Tech4Planet (Cdp Venture) 

17 novembre 2022 - Sinergy Flow, la startup deep-tech di PoliHub, che sviluppa batterie 

innovative per la transizione energetica, ha concluso un round di raccolta da 1,8 milioni di 

euro guidato dal gestore di venture capital italo-francese 360 Capital che ha investito tramite i 

fondi Poli360, in partnership con il Politecnico di Milano e A+360, fondo dedicato all’energy 

transition in collaborazione con A2A. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-martech-idntt-compra-il-60-della-media-agency-in-sane-per-21-mln-euro/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/maxiprestito-da-475-mln-euro-con-garanzia-sace-da-bnp-paribas-bbva-e-hsbc-al-messico-per-il-sostegno-allexport-italiano-nelle-infrastrutture/
https://bebeez.it/club-deal/lo-sviluppatore-italiano-di-app-bending-spoons-raccoglie-340-mln-da-un-gruppo-di-investitori-internazionali/
https://bebeez.it/venture-capital/gli-appunti-di-evernote-nella-galassia-bending-spoons-e-il-primo-ex-unicorno-usa-in-mani-italiane/
https://bebeez.it/venture-capital/le-batterie-innovative-di-sinergy-flow-raccolgono-18-mln-eur-da-360-capital-e-tech4planet-cdp-venture/
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Da Intesa Sanpaolo un prestito da 2 mln euro alla campana Space Factory  

per il sostegno allo sviluppo di un minisatellite 

16 novembre 2022 - Space Factory, azienda campana nata come start-up nel 2015 per il completamento e lo 

sviluppo del minisatellite Irenesat-Orbital, e per i servizi in orbita per esperimenti scientifici, ha ottenuto 

un finanziamento di 2 milioni di euro che Intesa Sanpaolo ha erogato attraverso la linea NOVA+. 

L’operazione aviene a seguito dell’accordo tra la banca e il Distretto Aerospaziale della Campania, a sostegno 

degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali del settore, stipulato nel marzo del 2022. Leggi 

tutto.  

 

Secondo round di raccolta, guidato da United Ventures,  

per le soluzioni IoT di Zerynth che raccoglie 5,9 mln euro.  

Della partita anche Liftt, Vertis e Cdp Venture 

16 novembre 2022 - Dopo aver raccolto 2 milioni di euro nel 2020 dal fondo Vertis 

Venture 3 Tech Transfer (si veda altro articolo di BeBeez), Zerynth spa, la piattaforma e spin-off 

dell’Università di Pisa per lo sviluppo di soluzioni IoT e Industria 4.0  ha incassato un nuovo round da 5,3 

milioni di euro, guidato dal fondo United Ventures, gestore italiano di Venture Capital specializzato negli 

investimenti in startup tecnologiche (si veda qui il comunicato stampa). Leggi tutto.  

 

Via al progetto pilota del MIND per lo sviluppo del trasporto merci a guida autonoma. 

Tra le 10 startup selezionate le italiane Hipert e Lifetouch 

16 novembre 2022 - Sono 10 le startup che parteciperanno nel 2023 al progetto pilota per la sperimentazione 

dei veicoli a guida autonoma all’interno del contesto MIND. Tra loro c’è anche Yape, il drone intelligente di terra 

a guida autonoma per la consegna delle merci fino a 10 chili, nel portafoglio di imprese innovative della 

“fabbrica di imprese” e-Novia. Le altre nove aziende, attive nello stesso comparto, cioè lo sviluppo di veicoli 

autonomi per il traporto di merci, ma nate in diverse aree del mondo, sono le 

italiane Hipert e Lifetouch, Clevon (Estonia), LMAD (Francia-

Finlandia), Kiwibot (Colombia), Delivers (Turchia), Twinswheel (Francia), Serve Robotics (California), e 

infine Theo (Germania). Leggi tutto.  

 

FABA, startup italiana dell’EduTech, chiude round Serie A da 3,7 mln. 

Lead investor Oltre Impact e CDP Venture Capital 

15 novembre 2022 - FABA, la startup italiana che opera nel mercato dell’EduTech favorendo 

l’unione tra smart toys e contenuti audio editoriali dedicati ai bambini, ha chiuso un round 

d’investimento Series A da 3,7 milioni di euro. L’operazione è stata guidata da 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, e da CDP Venture Capital tramite il Fondo 

Acceleratori. Leggi tutto.  

 

Quinto deal per Utopia, che investe 1,5 mln euro sulla ricerca antitumorale  

di Drug Discovery & Clinic 

14 novembre 2022 - Utopia SIS, la società di investimento specializzata in healthcare e biomedicale, promossa e 

partecipata dalla Fondazione Golinelli, dalla Fondazione Sardegna e dal vice presidente esecutivo di 

Utopia Antonio Falcone (già Principia sgr e Cube Labs) ha investito 1,5 milioni di euro in Drug Discovery & 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/da-intesa-sanpaolo-un-prestito-da-2-mln-euro-alla-campana-space-factory-per-il-sostegno-allo-sviluppo-di-un-minisatellite/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/da-intesa-sanpaolo-un-prestito-da-2-mln-euro-alla-campana-space-factory-per-il-sostegno-allo-sviluppo-di-un-minisatellite/
https://bebeez.it/venture-capital/la-piattaforma-lo-sviluppo-soluzioni-iot-industria-4-0-zerynth-incassa-un-round-2-mln-euro-lo-guida-vertis-venture-3-tech-transfer/
https://bebeez.it/venture-capital/secondo-round-di-raccolta-guidato-da-united-ventures-per-le-soluzioni-iot-di-zerynth-che-raccoglie-59-mln-euro-della-partita-anche-liftt-vertis-e-cdp-venture/
https://bebeez.it/venture-capital/via-al-progetto-pilota-del-mind-per-lo-sviluppo-del-trasporto-merci-a-guida-autonoma-tra-le-10-startup-selezionate-le-italiane-hipert-e-lifetouch/
https://bebeez.it/venture-capital/faba-startup-italiana-delledutech-chiude-round-serie-a-da-37-mln-lead-investor-oltre-impact-e-cdp-venture-capital/
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Clinic srl (DDC), spinoff dell’Università di Torino,  per sostenere lo sviluppo di una piattaforma tecnologica 

per la cura di leucemie e carcinomi della mammella. Leggi tutto.  

 

LVenture, leggero aumento del portafoglio nei nove mesi del 2022.  

Ricavi su del 45% ma il mol è in forte ritardo rispetto al budget 

14 novembre 2022 - LVenture Group, la holding di partecipazioni di venture capital early stage 

quotata all’MTA di Borsa Italiana e fondata da Luigi Capello, ha chiuso i nove mesi del 2022 con 

un leggero aumento del valore del portafoglio di partecipazioni, nell’ordine dell’1,1% a 30,45 milioni di 

euro rispetto ai 30,1 milioni di fine dicembre 2021. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Los Angeles County Employees Retirement Association 

investe 183m$ negli alternativi 
18 novembre 2022 - La Los Angeles County Employees Retirement Association, 

Pasadena, California, ha reso noti impegni in fondi di investimento alternativi per un totale di circa 183 milioni di 

dollari. Il fondo pensione da 71,2 miliardi di dollari ha rivelato gli impegni in un rapporto della sessione esecutiva 

della riunione del consiglio degli investimenti del 9 novembre pubblicata sul suo sito web. Leggi tutto.  

 

Sentinel Capital Partners compra L2Brands 
18 novembre 2022 - Sentinel Capital Partners, una società di private equity che investe in promettenti società 

del mercato medio, ha annunciato l’acquisizione di L2 Brands, leader nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di abbigliamento personalizzato e copricapo per i mercati collegiale, destinazione e tempo 

libero e aziendale. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti. Con un patrimonio che risale a più di 

30 anni, L2 Brands crea prodotti personalizzati che collegano i consumatori con le scuole, le destinazioni e le 

tradizioni che amano. Leggi tutto.  

 

MassMutual Ventures lancia fondo da 100m$ 
18 novembre 2022 - MassMutual Ventures (MMV) ha annunciato di aver lanciato 

un nuovo fondo da 100 milioni di dollari per investire in società in fase iniziale e in 

fase di crescita negli Stati Uniti nel settore della tecnologia climatica. L’MMV 

Climate Tech Fund (CTF) effettuerà investimenti in 15-20 società tecnologiche che affrontano le fonti del 

cambiamento climatico e forniscono soluzioni per gestirne l’impatto su individui, imprese e comunità. “Il 

cambiamento climatico rappresenta una sfida per l’economia mondiale di un’urgenza e di una portata senza 

precedenti, che non lascia inalterato alcun settore o processo aziendale. Leggi tutto.  

 

San Francisco Equity Partners ha comprato DGS Retail 
18 novembre 2022 - San Francisco Equity Partners (SFEP), una società di private equity focalizzata 

esclusivamente sulla partnership con società del mercato medio-basso lungo tutta la catena del valore dei 

consumatori, ha annunciato oggi di aver acquisito DGS Retail (DGS), un fornitore leader di arredamento, 

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

https://bebeez.it/venture-capital/quinto-deal-per-utopia-che-investe-15-mln-euro-sulla-ricerca-antitumorale-di-drug-discovery-clinic/
https://www.linkedin.com/in/luigicapello/details/experience/
https://bebeez.it/venture-capital/lventure-leggero-aumento-del-portafoglio-nei-nove-mesi-del-2022-ricavi-su-del-45-ma-il-mol-e-in-forte-ritardo-rispetto-al-budget/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-mubadala-investment-co-aliph-capital-sopoong-developpp-ventures-seedstars-blackstone-kkr-ai-capital-san-francisco-equity-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-mubadala-investment-co-aliph-capital-sopoong-developpp-ventures-seedstars-blackstone-kkr-ai-capital-san-francisco-equity-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-mubadala-investment-co-aliph-capital-sopoong-developpp-ventures-seedstars-blackstone-kkr-ai-capital-san-francisco-equity-partners-e-altri/
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segnaletica, infissi, espositori e altri prodotti critici per i clienti nei mercati finali di generi alimentari, vendita al 

dettaglio, ristorazione e marchi di consumo. Leggi tutto.  

 

KKR guida round su Advanced Navigation  
18 novembre 2022 - Advanced Navigation, uno sviluppatore di robotica AI e tecnologia di 

navigazione, e KKR, una delle principali società di investimento globali, hanno annunciato oggi la 

firma di accordi definitivi in base ai quali KKR guiderà un Round di finanziamento di serie B da 68 

milioni di USD (108 milioni di AUD) nella Società. Il round di finanziamento include la partecipazione di nuovi 

investitori come la società di venture capital AI Capital e investitori esistenti, tra cui Main Sequence, 

l’On. Malcolm Turnbull AC, In-Q-Tel e Our Innovation Fund, portando l’importo totale raccolto da Advanced 

Navigation a oltre 85 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Blackstone in maggioranza di R Systems International 
18 novembre 2022 - Blackstone ha annunciato che i fondi di private equity gestiti da Blackstone (“Blackstone”) 

hanno firmato accordi definitivi con Satinder Singh Rekhi e altri attuali promotori per l’acquisto di una 

partecipazione di maggioranza in R Systems International Limited (“Sistemi R”). R Systems, fondata nel 1993 

da Satinder Singh Rekhi, è uno dei principali fornitori di servizi informatici digitali, specializzato nell’ingegneria 

di prodotto, e serve oltre 250 clienti nei settori della tecnologia, dei media, delle telecomunicazioni e dei servizi 

finanziari a livello globale. Leggi tutto.  

 

Nuova call di develoPPP Ventures per aziende keniote  

e della Tanzania 
18 novembre 2022 - I fondatori che desiderano espandere le loro start-up basate sull’impatto 

in Kenya e Tanzania possono ora richiedere di ricevere un investimento di sovvenzione fino a 

$ 100.000. Questo, dopo che develoPPP Ventures ha annunciato il lancio di una quarta coorte dopo il successo 

dei suoi precedenti round di finanziamento. La open call si estende alle start-up con modelli di business innovativi 

e un impatto economico, ecologico o sociale sostenibile in Kenya e Tanzania. Inoltre incoraggia specificamente le 

start-up e le imprese guidate da donne che promuovono la parità di genere a presentare domanda. Leggi tutto.  

 

Corea del sud verso la neutralità col carbonio nel 2050 
18 novembre 2022 - Due anni fa, la Corea del Sud ha presentato un piano per raggiungere la neutralità del 

carbonio entro il 2050. Arrivarci sarà un’altra storia. Sebbene i produttori coreani affermino che stanno 

cercando di cambiare strada, il PIL del paese è legato ad alcune industrie particolarmente inquinanti, tra cui i 

produttori petrolchimici, le case automobilistiche e i costruttori navali. Leggi tutto.  

 

Aliph Capital, ha dichiarato di aver completato l’acquisizion 

e del 100% dell’azienda degli Emirati Arabi Uniti The Pet Shop  
18 novembre 2022 - Aliph Capital, con sede ad Abu Dhabi, la prima società di private equity 

guidata da donne in Medio Oriente, ha dichiarato di aver completato l’acquisizione del 100% 

dell’azienda degli Emirati Arabi Uniti The Pet Shop da Kasamar Holdings. L’investimento, il cui 

valore non è stato reso noto, è il primo nell’ambito dell’Aliph Fund I (LP) dell’azienda, in cui ADQ, il fondo 

sovrano di Abu Dhabi, ha investito 125 milioni di dollari, la metà del totale. Leggi tutto.  

 

Mubadala Investment acquista partecipazione in AirCarbon Exchange  
18 novembre 2022 - Il fondo patrimoniale di Abu Dhabi Mubadala Investment Co. ha acquisito una 

partecipazione strategica in AirCarbon Exchange (ACX), un operatore di borsa del commercio di carbonio con 

uffici negli Emirati Arabi Uniti e Singapore. La transazione è stata appena completata e sosterrà gli sforzi verso la 

“decarbonizzazione e diversificazione” dell’economia degli Emirati Arabi Uniti, secondo una dichiarazione di 

giovedì. Leggi tutto.  
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Ara Partners prende la maggioranza di Lincoln Terminal 

17 novembre 2022 - Ara Partners ha annunciato di aver acquisito una 

partecipazione di maggioranza in Lincoln Terminal Holdings, LP (” Lincoln “), 

fornitore leader di logistica e infrastrutture per carburanti rinnovabili negli Stati Uniti del sud-est e del Medio 

Atlantico. Ara ha anche impegnato capitale aggiuntivo per sostenere una significativa espansione dell’impronta 

dell’infrastruttura di combustibili rinnovabili dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Qualitas Energy effettua un primo closing a 1,1 mld euro 

17 novembre 2022 - Qualitas Energy, una piattaforma globale di investimento e gestione focalizzata su energie 

rinnovabili, transizione energetica e investimenti per la sostenibilità, ha tenuto la prima chiusura del suo fondo di 

punta QE V, che ha una dimensione target di 1,6 miliardi di euro, a oltre 1,1 miliardi di euro. Ciò equivale 

all’intera dimensione del fondo di QE IV e rende QE V uno dei più grandi fondi di energia rinnovabile in Europa. 

QE V investirà principalmente in Germania, Regno Unito, Spagna, Italia e Polonia, mirando ad asset di energia 

rinnovabile in funzione e in fase di sviluppo, inclusi asset con potenziale di repowering e progetti infrastrutturali 

che consentono la transizione energetica, come batterie e altri progetti di transizione energetica. Leggi tutto.  

 

Bain Capital acquisirà Mash Holdings  

17 novembre 2022 - La società di private equity Bain Capital acquisirà Mash 

Holdings per circa 200 miliardi di yen ($ 1,44 miliardi), ha detto un portavoce del produttore di abbigliamento 

giapponese. La società con sede a Tokyo utilizzerà l’esperienza di Bain per espandersi nei mercati esteri e punta a 

diventare pubblica nei prossimi tre o cinque anni, ha affermato il portavoce. “In futuro vorremmo espanderci 

ulteriormente all’estero, incentrati sulla Cina”, ha detto il portavoce. Leggi tutto.  

 

Helios Investment Partners ha investito 50 mln $ nella società keniota  

di data center IXAfrica 

17 novembre 2022 - Helios Investment Partners ha investito 50 milioni di dollari nella società keniota di data 

center IXAfrica. L’investimento nella società e nel suo campus di Nairobi dovrebbe concludersi entro la fine 

dell’anno, soggetto alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione normativa keniota. “Questo 

investimento strategico accelererà lo sviluppo del nostro campus pronto per il cloud come hub di trasformazione 

digitale dell’Africa orientale”, ha affermato Guy Willner, presidente esecutivo di IXAfrica. Leggi tutto 

.  

Yassir entrerà in Sud Africa con i suoi servizi di consegna  

di generi alimentari su richiesta. 

17 novembre 2022 - Yassir entrerà in Sud Africa con i suoi servizi di consegna di generi 

alimentari su richiesta. Fondata nel 2017 dal nativo algerino e PhD di Stanford Noureddine 

Tayebi, l’app mobile Yassir ha rapidamente preso d’assalto il continente, espandendo la sua presenza in sei paesi 

e 45 città dove è utilizzata da oltre otto milioni di utenti. Leggi tutto.  

 

Beam crea nuova soluzione di pagamento 

17 novembre 2022 - Il mercato del social commerce vale già più di 13 miliardi di dollari nel sud-est asiatico, ma 

il processo di pagamento è pieno di attriti. Molti venditori non hanno vetrine online e utilizzano invece i social 
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media e le app di messaggistica, il che significa che il pagamento viene effettuato passando ad app o portafogli 

bancari. Ciò significa bassi tassi di conversione, affermano i fondatori di Beam. La startup thailandese ha creato 

una soluzione di pagamento con un clic per i venditori di social commerce e ha raccolto $ 2,5 milioni in 

finanziamenti iniziali guidati da Sequoia Capital India e Surge del sud-est asiatico, con la partecipazione 

di Partech Partners. Leggi tutto.  

 

Algorithmiq stringe accordo con IBM 

17 novembre 2022 - Algorithmiq, una startup di calcolo quantistico con sede a Helsinki, ha 

stretto un accordo con IBM per potenziare la sua esplorazione degli algoritmi quantistici applicati alle scienze 

della vita. La collaborazione tenterà di ridurre drasticamente i tempi ei costi della scoperta e dello sviluppo dei 

farmaci. La massima ampiamente accettata è che occorrono circa un decennio e 1 miliardo di dollari perché un 

nuovo farmaco arrivi sul mercato. La mossa prevede di contribuire anche a Qiskit, un SDK open source per 

computer quantistici. Leggi tutto.  

 

L’Emerging Market Climate Action Fund investe in Alcazar energy 

17 novembre 2022 - L’Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) ha annunciato un investimento di 25 

milioni di dollari in Alcazar Energy Partners II, un fondo che fornisce finanziamenti azionari nella fase iniziale 

per sviluppare, costruire e gestire progetti di energia rinnovabile in Medio Oriente e Nord Africa, Europa orientale 

e Asia centrale. Si veda qui Zawya.  Questo impegno è parallelo a EIB Global, il braccio dedicato per l’esterno 

dell’UE del gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), che fornisce 75 milioni di dollari al fondo. Alcazar 

Energy Partners II ha una dimensione target di 500 milioni di dollari e investirà in energia eolica e solare 

fotovoltaica onshore, con ulteriori potenziali investimenti in energia idroelettrica, biomassa o stoccaggio di 

elettricità a batteria o altre tecnologie a basse emissioni di carbonio. Leggi tutto.  

 

Baraka raccoglie 20 mln $ 

17 novembre 2022 - La società fintech con sede negli Emirati Arabi Uniti Baraka sta cercando di 

espandere la propria presenza nel CCG (GOLFO) e in Egitto, poiché ha raccolto 20 milioni di 

dollari in un recente round di finanziamento. Il round di serie A è stato guidato dalla società di venture 

capital Valar Ventures e sostenuto dalla società di investimento globale Knollwood e dall’imprenditore Peter 

Thiel, ha affermato la società, che gestisce una piattaforma per investitori senza commissioni.  La piattaforma, 

lanciata nel 2021, offre agli investitori l’accesso a oltre 6.000 azioni statunitensi e fondi negoziati in borsa 

(ETF). Leggi tutto.  

 

ICG acquista Dos Grados 

17 novembre 2022 - ICG, l’alternative asset manager globale, ha annunciato oggi che ICG Infra, il suo fondo 

infrastrutturale d’esordio da 1,5 miliardi di euro, ha acquisito Dos Grados, una delle principali piattaforme 

rinnovabili con sede in Spagna e Portogallo. La transazione rappresenta l’ottava operazione del Fondo e la sua 

quarta nel settore delle energie rinnovabili. Con sede a Madrid, in Spagna, Dos Grados ha un portafoglio di 900 

MW di progetti rinnovabili in fase di sviluppo in tutta la penisola iberica, comprendente quattro asset solari 

fotovoltaici e due asset ibridi (solare ed eolico). Leggi tutto.  

 

STAR Mountain Capital arruola Austin Ericson  

17 novembre 2022 - STAR Mountain Capital, un gestore di investimenti specializzato con un 

patrimonio gestito di oltre 3 miliardi di dollari focalizzato sugli investimenti in piccole e medie 

imprese nordamericane affermate e private (mercato medio-basso), è lieta di annunciare che Austin Ericson è 
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entrato a far parte come Legal Counsel & Chief Compliance Officer. Un fattore di differenziazione dell’attività 

allineata agli investitori di Star Mountain è che il 100% del suo team, inclusi i consulenti senior / partner 

operativi, condivide i profitti dell’investimento. Ericson è un esperto consulente legale ed esperto di conformità 

che rafforza ulteriormente l’infrastruttura finanziaria e operativa di Star Mountain. Leggi tutto.  

 

Energy Impact Partners raccoglie 485m$ 

17 novembre 2022 - Energy Impact Partners (EIP), una società globale di capitale di rischio che investe nella 

transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio, ha chiuso il suo EIP Deep Decarbonization 

Frontier Fund I (Frontier Fund), sottoscritto in eccesso, a 485 milioni di dollari. Il fondo cerca di investire in 

tecnologie climatiche rivoluzionarie con prospettive finanziarie fuori misura. Leggi tutto.  

 

Atmos raccoglie Khosla Vent 

16 novembre 2022 - Atmos, una startup che ha creato un mercato online che unisce acquirenti 

di case con costruttori e sviluppatori di terreni per progettare e costruire case personalizzate, è 

emersa oggi dalla furtività con 12,5 milioni di dollari raccolti nel round di finanziamento della serie A guidato 

da Khosla Ventures. Fondata nel 2018, Atmos, con sede a San Francisco, afferma che con la sua tecnologia, gli 

acquirenti di case sono in grado di selezionare terreni, progettare una casa entro i limiti del loro budget e 

approvare il progetto utilizzando la tecnologia 3D. Quindi unisce gli acquirenti con un “partner costruttore 

controllato”. Leggi tutto.  

 

Contentstack raccoglie 80 mln $ 

16 novembre 2022 - Contentstack è uno dei numerosi fornitori che offrono un CMS headless rivolto ai clienti 

aziendali. La società ha annunciato oggi di aver raccolto 80 milioni di dollari in un round di serie C co-guidato 

da Georgian e Insight Partners, che ha visto anche la partecipazione di Illuminate Ventures. Avendo raccolto 

169 milioni di dollari fino ad oggi, Contentstack prevede di destinare i fondi all’acquisizione di clienti, 

all’espansione geografica, a nuove partnership e allo sviluppo di prodotti. Leggi tutto.  

 

Kohlberg & Company ha assunto Jessica Hoffman 

Brennan come partner e responsabile della strategia  

e delle relazioni con gli investitori 

16 novembre 2022 - Kohlberg & Company ha assunto l’ex dirigente senior di Onex Corp Jessica Hoffman 

Brennan come partner e responsabile della strategia e delle relazioni con gli investitori. Brennan sarà 

responsabile della guida della raccolta fondi, delle relazioni con gli investitori, delle comunicazioni e delle 

strategie dei prodotti di investimento di Kohlberg. Leggi tutto.  

 

MVM Partners raccoglie 500 mln $ 

16 novembre 2022 - MVM Partners ha chiuso il suo sesto fondo sanitario, MVM VI, con 500 milioni di dollari 

in impegni con partner limitati. La domanda era ben al di sopra dell’hard cap. MVM investe in aziende sanitarie in 

forte crescita dal 1997. MVM VI continuerà questo ampio mandato globale con investimenti in tecnologia 

medica, prodotti farmaceutici, biotecnologie, diagnostica, strumenti per le scienze della vita, servizi farmaceutici e 

salute digitale. Leggi tutto.  
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Golding Capital Partners raccoglie 75 mln euro al primo closing 

16 novembre 2022 - Golding Capital Partners ha ricevuto commitment per 75 milioni di euro 

per il primo closing del suo primo fondo di co-investimento focalizzato sul private debt. Gli 

investitori esistenti già attivi su questo segmento hanno approfittato della prima fase di 

sottoscrizione e hanno partecipato al Golding Private Debt Co-Investment 2021, che punta a un 

volume target di 200 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

BlackRock Alternatives compra Jupiter Power  

16 novembre 2022 - EnCap Investments ha annunciato che BlackRock Alternatives (BlackRock) ha accettato 

di acquisire Jupiter Power, leader statunitense nella gestione e nello sviluppo di sistemi autonomi e utility-scale 

di accumulo di energia, tramite un fondo gestito dalla propria attività di Infrastruttura diversificata. Leggi tutto.  

 

Impulse aiuta l’utilizzo dei pianoi a induzione 

16 novembre 2022 - Tutto elettrico, ovunque, sempre; questo è uno dei tanti mantra sul clima. 

Tuttavia, i piani cottura a induzione richiedono molta energia: possono assorbire 40 ampere a 240 volt. È lo stesso 

di un caricabatterie EV di livello 2 a casa. Inutile dire che molte case più vecchie non sono cablate per collegare 

una Tesla nella tua cucina, il che significa che potrebbe essere costoso passare a una gamma di 

induzione. Impulse arriva in soccorso: le stufe dell’azienda includono una soluzione a batteria, il che significa che 

non assorbe tutti i 40 ampere quando è in funzione e potresti ritrovarti a cucinare con l’induzione senza dover 

aggiornare il tuo pannello. Leggi tutto.  

 

Panacea Venture raccoglie 276 mln $ 

16 novembre 2022 - Panacea Venture, una società globale di capitale di rischio nel settore sanitario, ha 

annunciato la chiusura dei suoi nuovi fondi per un totale di 276 milioni di dollari. I nuovi fondi 

includono Panacea Venture Healthcare Fund II e Panacea Opportunity Fund I e sono supportati da un’ampia 

gamma di investitori istituzionali globali, tra cui titoli sovrani, fondi di dotazione, fondazioni, fondi di fondi, 

investitori aziendali e family office. Leggi tutto.  

 

Owl Labs raccoglie 25 mln $ 

16 novembre 2022 - Owl Labs, una startup che sviluppa una linea di hardware per riunioni basato 

sull’intelligenza artificiale, ha annunciato di aver raccolto $ 25 milioni in un round di serie C 

guidato da HP Tech Ventures (il braccio di capitale di rischio di HP) con la partecipazione 

di Sourcenext, Matrix Partners, Spark Capital e Playground Global. Leggi tutto.  

 

Alcazar Energy Partners raccoglie 337 mln$ 

15 novembre 2022 - Alcazar Energy Partners, un asset manager focalizzato sulle energie rinnovabili, ha 

dichiarato di aver raccolto quasi 337 milioni di dollari da investitori, inclusa la Banca europea per gli 

investimenti, per finanziare la sua crescita in nuovi mercati. L’importo è stato raccolto per un fondo con sede in 

Lussemburgo denominato Alcazar Energy Partners II. Ha un obiettivo finale di $ 500 milioni e un hard cap di 

$ 650 milioni, ha affermato la società. Alcazar ha affermato che otto investitori hanno partecipato al 

finanziamento, tra cui anche la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e l’International Finance 

Corporation, il braccio di prestito del settore privato della Banca mondiale. Leggi tutto.  
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Canada Pension Plan Investment Board investe  

2,9 mld $ in asset alternativi 

15 novembre 2022 - Il Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), ha assunto un 

totale di $ 2,9 miliardi di impegni per investimenti alternativi durante il terzo trimestre 

dell’anno. CPPIB, che gestisce le attività del Canada Pension Plan, ha affermato che il fondo pensione aveva un 

patrimonio netto di 529 miliardi di CAD (386,4 miliardi di dollari) al 30 settembre, alla fine del suo secondo 

trimestre fiscale. Leggi tutto.   

 

L’Indonesia Investment Authority, il fondo sovrano del Paese, istituirà un fondo 

per veicoli elettrici ecologici 

15 novembre 2022 - L’Indonesia Investment Authority, il fondo sovrano del Paese, istituirà un fondo per 

veicoli elettrici ecologici (EV) di almeno 2 miliardi di dollari con il produttore cinese di batterie CATL e CMB 

International, ha affermato lunedì l’amministratore delegato del fondo Ridha Wirakusumah. Leggi tutto.  

 

Center Partners e Health Enterprise Partners si uniscono  

per investire in Toney 

15 novembre 2022 - Center Partners e Health Enterprise Partners hanno unito le forze per 

investire in Toney Healthcare Consulting. La società di consulenza sanitaria orientata alla clinica che fornisce 

servizi di strategia, conformità, gestione e operazioni cliniche per piani sanitari in aree tra cui gestione 

dell’utilizzo, gestione dell’assistenza e assistenza basata sul valore. L’offerta di servizi include servizi di 

consulenza e ottimizzazione dei processi, aumento del personale, servizi di gestione dell’assistenza medica e 

psichica e la sua partnership di punta Insource, in cui un team completamente integrato e non delegato si assume 

la responsabilità di un servizio specifico all’interno di un piano sanitario. Leggi tutto.  

 

L Catterton investe nella brasiliana CantuStore 

15 novembre 2022 - L Catterton, una società di private equity focalizzata sui consumatori, ha investito nel 

rivenditore e distributore brasiliano di pneumatici CantuStore. L’azienda di 16 anni acquista pneumatici premium 

e di valore da produttori nazionali e internazionali e li vende direttamente ai consumatori attraverso il proprio sito 

Web di e-commerce, nonché i principali mercati brasiliani. CantuStore è stato il primo importatore a distribuire 

pneumatici di produzione nazionale nel paese e uno dei primi attori a lanciare marchi del distributore nella 

categoria. Leggi tutto.  

 

KKR è l’attore principale del round di Privy 

15 novembre 2022 - KKR, una società di investimento leader a livello mondiale, e Privy, un 

fornitore di fiducia digitale leader in Indonesia, hanno annunciato la firma di accordi definitivi in 

base ai quali KKR parteciperà come investitore principale nel round da 48 milioni di dollari di 

finanziamento di serie C di Privy, con la partecipazione di investitori esistenti MDI Ventures, GGV Capitale e 

Telkomsel Mitra Inovasi (“TMI”) e nuovi investitori tra cui Singtel Innov8. Leggi tutto.  

 

Lentra raccoglie 60 mln $ 

15 novembre 2022 - Nell’ultimo sviluppo, Lentra, una startup finanziaria indiana basata sull’intelligenza 

artificiale, ha raccolto $ 60 milioni, una serie B che valuta la startup a “oltre $ 400 milioni”, ha detto a 
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TechCrunch D Venkatesh, fondatore e CEO della startup. colloquio. Gli investitori esistenti Bessemer Venture 

Partners e Susquehanna International Group (SIG) hanno guidato il round con la partecipazione strategica 

anche di Citi Ventures, una sussidiaria del colosso dell’investment banking di New York Citigroup. Leggi tutto.  

 

Flexport lancia GoFreight 

15 novembre 2022 - L’unicorno Flexport sta rivoluzionando il mondo della logistica, 

fungendo da spedizioniere con un software che consente ai clienti di gestire le proprie 

spedizioni. Ma ci sono ancora migliaia di spedizionieri più piccoli, molti che utilizzano 

software ERP o fogli di calcolo obsoleti. Una startup chiamata GoFreight vuole aiutarli a competere fornendo 

“Shopify delle spedizioni di merci”, con un software di back-end che rende le loro operazioni più fluide e un 

front-end che consente loro di creare una vetrina e fornire preventivi in pochi minuti. Leggi tutto. 

 

Nasce Quix, piattaforma per elaborazione dati ad alta velocità 

15 novembre 2022 - La complessità delle tecnologie dei dati in streaming, non solo video in streaming, ma 

qualsiasi tipo di dati in streaming, ha creato mal di testa nell’affrontare l’elaborazione dei dati ad alta velocità. Di 

conseguenza, aziende come Spark, Flink sono nate per affrontare questo ksqlDB. Molte sono soluzioni basate su 

Java o soluzioni di analisi basate su SQL. Tuttavia, la startup britannica Quix afferma che si tratta di una 

piattaforma per lo sviluppo di applicazioni basate su eventi con Python, che può avere usi, ad esempio, nella 

modellazione dei dati basata sulla fisica e nel rilevamento di anomalie nell’apprendimento automatico. Leggi 

tutto.  

 

Yaga raccoglie 2,2 mln euro 

15 novembre 2022 - Le donne in Africa e in Asia avranno presto l’imbarazzo della scelta quando si 

tratta di abbigliamento di seconda mano dopo che Yaga, una start-up di e-commerce fondata da 

donne, ha raccolto 2,2 milioni di euro (2,3 milioni di dollari) per far crescere la sua piattaforma. 

Offrendo un’esperienza di moda di seconda mano online localizzata e sicura, Yaga è un pioniere nel settore della 

moda di seconda mano, che è ancora agli inizi in Africa e in Asia. Leggi tutto.  

 

Americana, il più grande operatore fast food nella regione di Mena (Medio 

Oriente e Nord Africa), potrebbe raccogliere fino a 1,8 mld $ in ipo 

15 novembre 2022 - Americana, il più grande operatore di ristoranti con servizio rapido nella regione di Mena 

(Medio Oriente e Nord Africa), potrebbe raccogliere fino a 1,8 miliardi di dollari da un’offerta pubblica iniziale 

dopo che la società ha annunciato lunedì una fascia di prezzo indicativa. La fascia di prezzo è stata fissata da 

Dh2,50 (2,55 riyal sauditi) a Dh2,62 (2,68 riyal sauditi) per azione. Leggi tutto.  

 

FTX in Chapter 11 
14 novembre 2022 - FTX Trading, l’exchange di criptovalute fondato da Sam Bankman-

Fried (SBF), sull’orlo del fallimento per crisi di liquidità, insieme ad Almeda Research e a 

tutte le altre società del gruppo (in totale 134), è stata ammessa alla procedura di Chapter 11 

negli Stati Uniti in Delaware. Ricordiamo che la scorsa settimana l’exchange di criptovalute Binance ha ritirato la 

sua offerta non vincolante di acquisizione e salvataggio, dopo aver esaminato la struttura e la situazione 

finanziaria di FTX. Leggi tutto.  
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Silk Road Fund (SRF) cinese e il fondo sovrano indonesiano INA diventeranno 

investitori nelle aziende farmaceutiche statali del Paese 
14 novembre 2022 - Il Silk Road Fund (SRF) cinese e il fondo sovrano indonesiano INA diventeranno 

investitori nelle aziende farmaceutiche statali del Paese del sud-est asiatico, ha affermato domenica un 

viceministro. Sia SRF che INA diventeranno investitori nella società farmaceutica quotata PT Kimia Farma 

Tbk e nella sua unità PT Kimia Farma Apotek, il vice ministro delle imprese statale indonesiano, Pahala 

Mansury, ha dichiarato in una conferenza stampa a Bali, a margine di un vertice del G20. Leggi tutto.  

 

Genstar Capital ha acquisito Jet Support Services 
14 novembre 2022 - Genstar Capital ha acquisito Jet Support Services, un fornitore di 

supporto per la manutenzione degli aeromobili e strumenti finanziari per il settore 

dell’aviazione d’affari, sostenuto da GTCR. L’accordo arriva due anni dopo che GTCR ha 

acquisito JSSI. L’azienda rimarrà un investitore dopo l’accordo Genstar. JSSI offre programmi di manutenzione a 

costo orario e software di monitoraggio della manutenzione e ha una presenza in 85 paesi. Leggi tutto.  

 

Jensen Partners studia la distribuzione di genere nella finanza alternativa 
14 novembre 2022 - Importanti iniziative di assunzione hanno contribuito ad aumentare il rapporto tra uomini e 

donne che lavorano in risorse alternative, ma i progressi per la diversità razziale ed etnica non riescono a tenere il 

passo, mostra una nuova ricerca. Le donne ora rappresentano oltre il 44% dei professionisti del marketing e della 

distribuzione tra le alternative secondo il rapporto sulla diversità 2022 di Jensen Partners, una società globale di 

consulenza, sviluppo aziendale e ricerca esecutiva. L’azienda ha affermato che c’è stato un aumento di quasi il 

50% delle donne assunte nel 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre il 42,7% dei traslochi femminili 

era concentrato ai livelli senior rispetto al 37,8% dei traslochi dell’anno precedente. Leggi tutto.  

 

Brighton Park Capital Management raccoglie 1,8 mld $ 
14 novembre 2022 - Brighton Park Capital Management (Brighton 

Park), una società di investimento specializzata nella collaborazione con aziende di software, assistenza sanitaria 

e servizi tecnologici, ha completato una raccolta fondi da 1,8 miliardi di dollari per il Brighton Park Capital 

Fund II e i relativi veicoli (BPC II), superando l’obbiettivo di $ 1,5 miliardi. Coerentemente con il suo fondo 

precedente, BPC II continuerà la strategia dell’azienda di investire in società di software, assistenza sanitaria e 

servizi tecnologici in fase di crescita che forniscono soluzioni altamente innovative per creare risultati, processi 

aziendali e relazioni con i clienti migliori. Leggi tutto.  

 

Public Investment Fund cede partecipazione in Saudi Tadawul 
14 novembre 2022 - Secondo un deposito normativo di giovedì, il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia 

Saudita sta vendendo una partecipazione del 10% nel gruppo Saudi Tadawul, proprietario e operatore della borsa 

del regno, tramite un’offerta accelerata di bookbuild. PIF, un fondo sovrano con oltre 600 miliardi di dollari di 

asset, ha assunto HSBC e Morgan Stanley per aiutare a vendere 12 milioni di azioni in Tadawul, il 10% del 

capitale sociale emesso dalla società. Leggi tutto.  

 

VoLo Earth Ventures raccoglie 50m$ 
14 novembre 2022 - VoLo Earth Ventures (VoLo Earth), una società di capitale di rischio 

emergente che investe in società tecnologiche per il clima in fase iniziale, ha mantenuto la chiusura finale del suo 

fondo inaugurale, VoLo Earth Climate Fund I, con impegni totali di circa $ 90 milioni, quasi raddoppiando 

l’obbiettivo del fondo di 50 milioni di dollari. Leggi tutto.  
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Ingenii sgr lancia il fondo Sviluppo Impresa. Dotazione iniziale  

di 120 mln euro ma l’obiettivo è a 400 mln 

18 novembre 2022 - INGENII sgr, società di gestione di fondi alternativi specializzati nel 

direct lending a pmi italiane, nata dall’iniziativa di un gruppo di manager di notevole 

esperienza nel settore bancario, ha lanciato il nuovo fondo Ingenii Sviluppo Impresa, come anticipato in un altro 

articolo di BeBeez. Il fondo ha una dotazione complessiva di 120 milioni di euro ma punta a crescere fino a 

300/400 milioni di raccolta. Erogherà finanziamenti a medio-lungo termine alle pmi assistiti dal Fondo di 

Garanzia. Il fondo è riservato ai clienti professionali. Leggi tutto.  

 

 

 

Macquarie compra da Kryalos l’ex sede milanese da 20.000 mq della TIBB 

in Piazzale Lodi 

18 novembre 2022 - Kryalos SGR, società di gestione di fondi immobiliari creata da Paolo Bottelli, partecipata 

da Blackstone e con asset in portafoglio per 11,3 miliardi di euro, ha ceduto a Macquarie Asset Management, 

tramite il Fondo di investimento alternativo immobiliare All Star, un immobile ad uso uffici di oltre 20.000 mq 

situato in Piazzale Lodi 3 a Milano per 119 milioni. Kryalos è stata assistita nell’operazione dagli 

advisor CBRE e Cushman & Wakefield. Leggi tutto.  

 

Metrovacesa vende a Magno Living (DeA Capital & Harrison 

Street) 172 immobili a Siviglia destinazione uso affitti 

17 novembre 2022 - Metrovacesa ha firmato un nuovo accordo chiavi in mano 

con Magno Living, joint venture tra l’asset manager statunitense Harrison Street e 

l’italiana DeA Capital, per investire nel segmento degli affitti residenziali (Build-to-Rent o BTR). L’operazione 

riguarda la vendita di un totale di 172 abitazioni sviluppate da Metrovacesa nel comune di Dos Hermanas, 

a Siviglia. Leggi tutto.  

 

Collier Global Investors Italy si aggiudica l’area ex Ercole Marelli  

di Sesto San Giovanni. Partirà progetto di rigenerazione urbana 

16 novembre 2022 - Il fondo Urban Living II gestito da Colliers Global Investors Italy sgr (ex Antirion sgr) 

ha concluso l’acquisizione dell’area ex Ercole Marelli a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, un ex sito 

industriale, dismesso da tempo, che si sviluppa per circa 97.000 metri quadri fra viale Rimembranze e via Thomas 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

PRIVATE DEBT 
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Alva Edison. Lo sviluppo sarà a uso misto, con una prevalenza residenziale, e il masterplan del progetto sarà 

curato da Mario Cucinella Architects. Leggi tutto.  

 

Il gruppo alberghiero britannico Molo Hotel sbarca a Roma  

comprando l’Alexandra a Via Veneto 

15 dicembre 2022 - L’Hotel Alexandra, situato a Roma nell’iconica Via Veneto, è stato 

acquisito dalla catena alberghiera britannica Molo Hotel Group, che ha fatto così ingresso nel nostro Paese con il 

suo primo asset, per il quale ha già pronto un piano di investimenti, finalizzati al passaggio alla categoria 

“lifestyle”, il segmento attualmente più di tendenza. Nell’operazione, la società è stata assistita dallo studio legale 

Nunziante Magrone e dall’advisor immobiliare CBRE. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Climate Adaptive Infrastructure raccoglie 825 mln $ 
18 novembre 2022 - Climate Adaptive Infrastructure, una società di investimento che mira a controllare gli 

investimenti in asset reali su larga scala e a basse emissioni di carbonio nei settori dell’energia pulita, dell’acqua e 

delle settori infrastrutturali, ha annunciato oggi la chiusura positiva del suo fondo inaugurale, Climate Adaptive 

Infrastructure Fund LP (il “Fondo”), raccogliendo oltre 825 milioni di dollari di capitale. Leggi tutto.  

 

Il Central Chester riceverà un nuovo hotel “lifestyle”  

con 162 camere da letto dopo l’approvazione delle proposte  

da parte del Cheshire West & Chester Council  
18 novembre 2022 - Il Central Chester riceverà un nuovo hotel “lifestyle” con 162 camere da letto dopo 

l’approvazione delle proposte da parte del Cheshire West & Chester Council durante la recente riunione del 

comitato di pianificazione. I piani per lo schema, che includono un ristorante all’ultimo piano con un balcone sul 

tetto che si affaccia sulla cattedrale, sono stati presentati dal responsabile degli investimenti Cervidae e dal 

responsabile dello sviluppo AXIS-RE all’inizio di quest’anno. L’hotel completato, situato in Frodsham Street. 

Leggi tutto.  

 

Oxford Properties Group e Novaxia hanno completato l’acquisizione  

del campus di scienze della vita Biocitech a Parigi 
18 novembre 2022 - Oxford Properties Group e Novaxia hanno completato l’acquisizione del campus di 

scienze della vita Biocitech a Parigi, Francia. L’accordo segna la prima acquisizione della partnership, annunciata 

nel maggio di quest’anno, per investire circa 1 miliardo di euro per acquisire e sviluppare edifici per le scienze 

della vita in tutta la Francia. Biocitech, situato nel sottomercato Romainville di Parigi, comprende 21.000 m² di 

laboratori, uffici e spazi di archiviazione specializzati in sette edifici e gode di una ricca storia come hub di 

scienze della vita. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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ExCeL London ha completato la prima fase del suo 

 importante progetto di espansione 
18 novembre 2022 - ExCeL London ha completato la prima fase del suo importante 

progetto di espansione, che si aggiungerà alle strutture per conferenze ed esposizioni 

esistenti a livello mondiale con un aumento del 25% rispetto alla sua capacità di 100.000 

m². L’espansione di 25.000 m² presso la sede a emissioni zero creerà ulteriori strutture congressuali ICC 

all’avanguardia, sale espositive e sale conferenze, insieme a splendidi spazi all’aperto, il tutto contribuendo a 

mettere Londra in prima linea nel settore degli eventi globali. Leggi tutto.  

 

La divisione Real Estate di Acciona accelera l’attività 
17 novembre 2022 - La divisione Real Estate di Acciona accelera la sua attività nel resto dell’anno. E lo fa su più 

fronti, da Madrid alla provincia di Cadice. Nella capitale, accanto alla M-30, è iniziata la costruzione di 49 case 

plurifamiliari nella zona di Puerta de Hierro. E nel sud, ha annunciato fino a quattro progetti in tre diverse 

località della provincia di Cadice. Nuevo Puerta de Hierro è un complesso residenziale di 49 case 

plurifamiliari con prezzi a partire da 485.000 euro nella zona nord-ovest della capitale, nel quartiere di 

Fuentelareina e “con un livello differenziale di qualità e sostenibilità, secondo la strategia di prodotto dell’azienda, 

focalizzata sullo sviluppo di ‘Life Spaces’”, sottolineano dall’azienda in un comunicato. Leggi tutto.  

 

Persepolis compra nel quartiere Chamberi di Madrid 
17 novembre 2022 - Colpo di scena nel cuore residenziale del quartiere Chamberí di Madrid, 

il secondo con i prezzi più alti della capitale dopo Salamanca. Il gestore del fondo di 

investimento immobiliare Persepolis Investments ha acquistato l’intero edificio Sagasta, 27 per 

25 milioni di euro e prevede di riformarlo per trasformarlo in un condominio di lusso. Il 

venditore di questo edificio storico è Inmobiliaria Colonial e l’acquisizione è stata effettuata tramite Mahnaz, 

uno dei veicoli di investimento dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Savills in uno studio certifica l’aumento delle transazioni sugli uffici 
17 novembre 2022 - Belgio, Irlanda, Italia e Spagna hanno registrato volumi di transazioni d’ufficio nel terzo 

trimestre del 2022 rispettivamente del 167%, 157%, 68% e 25% superiori alla media del terzo trimestre 

quinquennale, secondo l’ultima ricerca di Savills. Ciò in un contesto di maggiore cautela in merito all’aumento 

dei tassi privi di rischio che ha avuto un impatto sulle transazioni di investimento negli uffici europei. I volumi 

delle transazioni hanno raggiunto i 19 miliardi di euro nel trimestre, un calo del 28% rispetto alla media del terzo 

trimestre quinquennale, afferma il consulente immobiliare internazionale. Leggi tutto.  

 

Kadans Science Partner e Canary Wharf Group stanno 

sviluppando un nuovo centro di innovazione per le scienze della 

vita al 20 di Water Street a Londra 
17 novembre 2022 - Kadans Science Partner e Canary Wharf Group (CWG) stanno 

sviluppando un nuovo centro di innovazione per le scienze della vita al 20 di Water Street a Londra. Si veda qui 

CreHerald. Kadans convertirà i livelli quattro e cinque, per un totale di 38.000 piedi quadrati, presso BREEAM 

Outstanding 20 Water Street, in laboratori umidi CL2 flessibili e completamente attrezzati che possono variare in 

dimensioni da 200 piedi quadrati a oltre 5.000 piedi quadrati, nonché alloggi per uffici, sale riunioni ausiliarie e 

spazio per le pause. Leggi tutto.  
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Pluto Finance presta 13,5 mln sterline al principale sviluppatore 

britannico SevenCapital  
17 novembre 2022 - Pluto Finance ha fornito un prestito di 15,4 milioni di euro (13,5 milioni di sterline) al 

principale sviluppatore britannico SevenCapital per rivitalizzare il Royal Angus Hotel e consegnare 161 nuovi 

appartamenti serviti nel centro di Birmingham. progetto destinato a consegnare la conversione e l’ampliamento 

dell’edificio in un aparthotel, comprendente 84 monolocali, 71 appartamenti con una camera da letto e 6 

appartamenti con due camere da letto. Leggi tutto.  

 

Popeyes continua la sua espansione in UK 
17 novembre 2022 - La catena di ristoranti di pollo fritto statunitense Popeyes ha svelato i 

piani per continuare la sua espansione in tutto il Regno Unito con l’apertura di sedi drive-thru 

a Croydon, Cambridge e Reading. La prima sede dell’azienda è stata aperta nel novembre 

2021 presso il centro commerciale Westfield di East London. Da allora Popeyes ha aperto a 

Oxford, Nottingham e Gateshead. Ulteriori piani vedrebbero l’apertura di altri 20 ristoranti il 

prossimo anno, portando a 31 i siti totali della catena nel Regno Unito. Leggi tutto.  

 

NEPI Rockcastle compra Atrium Copernicus 
17 novembre 2022 - NEPI Rockcastle ha stipulato un accordo per l’acquisizione del 100% delle azioni 

di Atrium Copernicus, l’entità proprietaria del centro commerciale Atrium Copernicus, da Atrium 

Retail Ltd. L’acquisizione fa parte della strategia di investimento di NEPI Rockcastle per aumentare la 

concentrazione del proprio portafoglio in paesi con rating investment grade e focalizzarsi sulle proprietà principali 

dominanti. Leggi tutto.  

 

Indies Capital Partners compra quote in Ciputra Group 

e Zest Hotels International 
16 novembre 2022 - La società di venture capital Indies Capital Partners ha nuovamente 

ampliato il proprio portafoglio nel settore dell’ospitalità. Pandu Sjahrir è nominato Managing 

Partner di Indies Capital. In questa operazione societaria, Indies Capital Partners ha acquisito quote 

di Ciputra Group in PT Swiss-Belhotel International Indonesia e PT Zest Hotels International. Leggi tutto.  

 

MPT raddoppia il suo impegno in Spagna 
16 novembre 2022 - MPT raddoppia il suo impegno in Spagna. Il fondo sanitario americano Medical Properties 

Trust (MPT) investirà 121 milioni di euro nello sviluppo di tre ospedali, situati a Barcellona, Valencia e 

Alicante, come confermato da fonti vicine all’operazione. Il fondo ha firmato un contratto di locazione con 

l’operatore sanitario Imed, che opererà e gestirà gli asset. Leggi tutto.  

 

Hyatt Hotels si espande in Portogallo 
16 novembre 2022 - Hyatt Hotels Corporation ha svelato i piani per l’espansione di 

Hyatt’s Inclusive Collection in Portogallo con Dreams Madeira Resort Spa & 

Marina. Sulla scia dei piani di espansione recentemente annunciati da Hyatt per cinque resort all-inclusive in 

Bulgaria, il previsto debutto di Dreams Madeira Resort Spa & Marina segnerà l’ingresso del portafoglio del 

marchio Inclusive Collection in Portogallo, dopo la presenza del marchio all-inclusive in Spagna e Grecia. Leggi 

tutto.  

 

Kadans Science Partner compra Windrush Court a Oxford 
16 novembre 2022 - Kadans Science Partner ha aggiunto Windrush Court a Oxford, nel Regno Unito, al suo 

portafoglio paneuropeo. L’asset è stato acquisito da Oxford Biomedica con un’operazione di vendita e 

retrolocazione. Con l’acquisizione di questo edificio di 75.000 piedi quadrati, il portafoglio Kadans è ora 
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composto da oltre 50 edifici e numerosi progetti in fase di sviluppo nei Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, 

Belgio, Francia e Spagna. Leggi tutto.  

 

Immofinanz ha aperto il suo sesto e più grande Stop Shop in Croazia 
16 novembre 2022 - Immofinanz ha aperto il suo sesto e più grande Stop Shop in Croazia a 

Velika Gorica. Il nuovo parco commerciale ha 12 negozi e una caffetteria. Lo schema comprende 

oltre 8.500 m² di spazio affittabile e una vasta gamma di marchi, tra 

cui KiK, Plodine, Pepco, NKD, Deichmann, Sinsay, Optika Anda, New Yorker, DM, ZOO 

City e Hervis. Il sindaco di Velika Gorica, Kresimir Ackar, e il rappresentante di STOP SHOP in 

Croazia, Josko Pitesa, hanno partecipato alla cerimonia di apertura con numerosi visitatori e rappresentanti dei 

media. Leggi tutto.  

 

Heimstaden Bostad e Allianz Real Estate lanciano una nuova joint venture  
16 novembre 2022 - Heimstaden Bostad e Allianz Real Estate hanno formato una nuova joint 

venture attraverso l’investimento in contanti di Heimstaden Bostad di 262 milioni di euro (2.815 milioni di corone 

svedesi) nel portafoglio di immobili residenziali tedeschi di Allianz. La nuova joint venture sarà proprietaria di 38 

proprietà con 3.135 abitazioni situate a Düsseldorf, Greater Munich, Colonia, Bonn, Berlino e Stoccarda 

con un’occupazione attuale del 97%. Leggi tutto.  

 

Silkhaus raccoglie 7,75mln$ 
16 novembre 2022 - Silkhaus, una piattaforma con sede a Dubai per affitti a breve termine, ha 

raccolto 7,75 milioni di dollari in finanziamenti iniziali, denaro che prevede di utilizzare per 

l’espansione in Asia meridionale, Sud-est asiatico e nella regione MENA. Le società di venture 

capital che hanno partecipato al round includono Nuwa Capital, Nordstar, Global Founders 

Capital, Yuj Ventures, Whiteboard Capital e VentureSouq. Anche alcuni family office internazionali e 

fondatori di proptech si sono uniti a questo round. Leggi tutto.  

 

ADIA investe in Kotak 
16 dicembre 2022 - Kotak Investment Advisors Limited (KIAL) si è assicurata un investimento di ancoraggio 

di 500 milioni di dollari da una consociata interamente controllata dell’Autorità per gli investimenti di Abu 

Dhabi (ADIA) per il suo 13° fondo immobiliare, una piattaforma da 1 miliardo di dollari destinata agli 

investimenti immobiliari in India. Leggi tutto.  

 

Lidl accelera in Spagna 

15 dicembre 2022 - Lidl accelera la sua espansione in tutta la Spagna e quest’anno chiuderà 

novembre con 39 aperture su tutto il territorio nazionale. Solo nel resto del mese prevede di 

aprire altri sei negozi in cinque diverse Comunità Autonome (Galizia, Andalusia, Comunità di 

Madrid, Catalogna e Castilla La-Mancha). Per fare questo ha investito complessivamente 45 

milioni di euro e prevede di assumere fino a 90 nuovi lavoratori. Leggi tutto.  

 

Neinor Homes investe nel mercato locativo in Catalogna 
15 dicembre 2022 - Neinor Homes ha raggiunto il tavolo nel mercato residenziale e locativo in Catalogna e ha 

annunciato che investirà più di 236 milioni di euro per contribuire allo sviluppo del piano ARE Montesa, nella 

città di Esplugues de Llobregat a Barcellona. La cifra include il costo di acquisto dei terreni e l’investimento 

previsto per lo sviluppo delle promozioni. Nello specifico la società ha acquisito il 43% della superficie 

edificabile del settore per lo sviluppo di 869 abitazioni e altri 14.358 mq di spazi commerciali. Leggi tutto.  
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Legendary Hotels and Resorts entrerà nel mercato 

dell’ospitalità islandese 
15 dicembre 2022 - Legendary Hotels and Resorts entrerà nel mercato dell’ospitalità 

islandese nei prossimi due anni, con piani ambiziosi per costruire, acquistare o 

rinominare un portafoglio di 12 hotel. Il primo hotel è già stato acquistato nel sud 

dell’Islanda, con un rebranding completo che inizierà all’inizio del 2023. Ogni sede soddisferà i rigorosi standard 

aziendali di lusso e comodità, inclusi orari di check-in e check-out flessibili, connessione Internet wireless ad alta 

velocità gratuita di serie, una varietà di servizi e comfort domestici, oltre a un trasferimento aeroportuale senza 

problemi per un soggiorno senza problemi esperienza end-to-end. Leggi tutto.  

 

Inditex ha raggiunto un accordo per la vendita delle sue attività russe, inclusi 

502 negozi 
15 novembre 2022 - Inditex ha raggiunto un accordo per la vendita delle sue attività russe, inclusi 502 negozi, 

a Daher Group. La società immobiliare, con sede negli Emirati Arabi Uniti, detiene già i diritti locali del 

franchising Inditex. La mossa permette al colosso della moda di lasciare la Russia, ma tiene la porta aperta. Gli 

Emirati Arabi Uniti e gli altri stati del Golfo sono considerati paesi amici dal Cremlino; quindi, le aziende arabe 

sono incoraggiate a fare affari in Russia. Una parte significativa dei circa 9.000 posti di lavoro creati dalla società 

madre di Zara in Russia verrebbe rilevata dall’acquirente. Leggi tutto.  

 

Weston Homes ha svelato i piani per investire fino a 571 mln euro 

nella periferia di Londra 
15 dicembre 2022 - Weston Homes ha svelato i piani per investire fino a 571 milioni di euro 

(500 milioni di sterline) in acquisizioni di terreni strategici nei prossimi cinque anni, 

acquistando nuovi siti di case nella periferia di Londra e nel sud-est al fine di espandere ulteriormente i 2,4 

miliardi di euro esistenti della società (2,13 sterline). bn) portafoglio di sviluppi di gasdotti, che consegnerà oltre 

7.500 nuove case. . Leggi tutto.  

 

Hines ha ampliato la sua joint venture con Clowes 
15 dicembre 2022 - Hines ha ampliato la sua joint venture con Clowes, l’investitore immobiliare e sviluppatore 

del Regno Unito, per sviluppare un totale di 1,15 milioni di piedi quadrati (107.000 metri quadrati) di spazio 

logistico nelle East Midlands in Inghilterra. La joint venture ampliata finanzierà lo sviluppo di magazzini 

all’avanguardia in 8 unità, ognuna delle quali sarà sviluppata secondo specifiche elevate e avrà come obiettivo la 

certificazione BREAAM “molto buona”. Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate Managers acquisisce due edifici per 

uffici nel centro di Anversa 
15 dicembre 2022 - La Française Real Estate Managers acquisisce due edifici per uffici 

nel centro di Anversa. L’investimento comprende due edifici per uffici diversi ma 

complementari, C-Hive e Archimedes, situati uno accanto all’altro. La Française Real Estate Managers (REM), 

agendo per conto di un fondo immobiliare collettivo, ha acquisito da CORES Development il 100% delle azioni 

di Rocaille NV, società proprietaria di due edifici per uffici adiacenti, C-Hive e Archimedes, nel centro di 

Anversa, la seconda città del Belgio. Leggi tutto.  

 

Partners Group investe in Edge Core 
15 dicembre 2022 - Partners Group ha accettato di investire fino a 1,2 miliardi di dollari in EdgeCore Digital 

Infrastructure, proprietario, operatore e costruttore di data center iperscalabili negli Stati Uniti. Partners Group 

ha affermato che l’investimento andrà verso l’acquisizione e la costruzione di siti di data center esistenti e 

futuri. Leggi tutto.  
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Mazabi cede due asset a Madrid e Siviglia 
14 novembre 2022 - Il gestore degli investimenti Mazabi ha formalizzato la vendita 

di due asset alberghieri situati a Madrid e Siviglia. Questa operazione, come la 

vendita nel luglio 2022 a HIP Blackstone del METT Hotel & Beach Resort Marbella 

Estepona, fa parte della sua strategia di rotazione di fronte alle nuove opportunità del 

mercato. Entrambe le proprietà sono state vendute a un investitore privato e continueranno ad essere gestite come 

prima da Room007 Hostels & Hotels, con la quale MAZABI ha raggiunto un accordo per l’acquisto, la 

riabilitazione e la gestione di entrambi gli asset. Leggi tutto.  

 

Elix fa un accordo con CBRE per promuovere case a prezzi accessibili 
 

14 novembre 2022 - La Socimi Elix, un gestore nazionale di investimenti immobiliari, ha firmato un accordo con 

un fondo gestito da CBRE Investment Management (CBRE IM) per promuovere un portafoglio di circa 1.200 

case a prezzi accessibili e sostenibili in Spagna. Il gestore, focalizzato su asset residenziali ad alto valore 

aggiunto all’interno delle aree metropolitane di Madrid e Barcellona, indica che l’alleanza è in linea con la 

strategia del fondo di investire in alloggi stabilizzati ad affitto accessibile e facilitare l’accesso all’alloggio per le 

famiglie a reddito medio. Elix cercherà, analizzerà e presenterà opportunità di investimento a CBRE IM, tenendo 

conto dei criteri di investimento della strategia di ubicazione, dimensioni, qualità, reddito accessibile e 

sostenibilità. Leggi tutto.  

 

HEMA apre ad Essen 
14 novembre 2022 - La catena di grandi magazzini olandese HEMA sta aprendo una nuova 

filiale nella Rathaus Galerie Essen. Il rivenditore vende articoli essenziali per tutti i giorni a 

prezzi accessibili: dai distributori di sapone alle tute, dal trucco all’abbigliamento per i giorni di 

pioggia, dalle decorazioni per le feste alle forniture per ufficio. L’apertura del nuovo punto 

vendita è prevista per gennaio 2023. “HEMA è presente a Essen dal 2002 e ora si sta trasferendo 

nel nostro centro con un nuovo negozio più compatto con un look moderno aggiornato”, ha affermato Frederik 

Westhoff, Center Manager di Essen presso HBB Centermanagement GmbH & Co KG. Leggi tutto.  

 

CA Immo ha venduto un complesso edilizio a Vienna 
14 novembre 2022 - Il gruppo immobiliare viennese CA Immo ha venduto un complesso edilizio costituito 

dall’Hotel Savoyen e dall’edificio degli uffici del Giardino Botanico nel terzo distretto di Vienna. L’immobile, 

che si trova nelle immediate vicinanze del Palazzo del Belvedere ed è in posizione centrale e comoda, ha una 

superficie totale affittabile di mq. 38.150 mq (GLA) ed è stata acquisita da una controllata di Horn Grundbesitz 

KG. Leggi tutto.  

 

Real IS AG ha venduto l’edificio per uffici Georgstor ad Amburgo 
14 novembre 2022 - Real IS AG ha venduto l’edificio per uffici Georgstor ad Amburgo 

all’investitore e sviluppatore globale Hines. Le parti hanno convenuto di non divulgare i termini 

della transazione. “Siamo lieti che, nonostante il contesto di mercato teso dovuto all’aumento dei 

tassi di interesse e all’incertezza geopolitica, siamo stati comunque in grado di effettuare la vendita 

dell’edificio Georgstor in linea con la nostra strategia di investimento”, ha affermato Axel Schulz, Global Head di 

Investment Management presso Real IS AG. Leggi tutto.  
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Apollo torna alla carica su SECI, la holding del gruppo Maccaferri.  

L’obiettivo vero è Sigaro Toscano 

18 novembre 2022 - Apollo Global Management torna alla carica su SECI,  la holding con cui la famiglia 

controlla il gruppo Maccaferri, dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna nel luglio 2021 (si veda altro articolo 

di BeBeez), con la Corte d’Appello di Bologna che nel novembre  2021 aveva respinto il ricorso della società 

contro la sentenza, confermandone quindi il fallimento (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Vola a 302 mln euro il turnover di Clessidra Factoring nei nove mesi  

del 2022. Raddoppiati sia volumi che numero di clienti 

17 novembre 2022 - Nei tre trimestri del 2022 è volato a 302,5 milioni di euro (+105% dallo 

stesso periodo del 2021) il turnover di Clessidra Factoring, controllata al 100% 

di Clessidra Holding (a sua volta controllata da Italmobiliare), società specializzata 

nel factoring di crediti commerciali vantati da pmi in special situation, con un balzo di 

attività nel terzo trimestre, dopo un secondo trimestre che già aveva visto un turnover di 194,5 milioni di euro, 

cioè il triplo rispetto a quello dei primi sei mesi del 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Nuovo intervento del fondo Back2Bonis (Prelios), possono ripartire i cantieri  

del progetto Monteluce a Perugia 

15 novembre 2022 - Ha avuto un nuovo impulso il progetto Monteluce del Fondo Umbria per la rivalutazione 

strategica dell’omonimo quartiere del centro di Perugia. Il fondo  era stato salvato lo scorso anno (si veda altro 

articolo di BeBeez) grazie all’intervento di Back2Bonis, fondo a sua volta dedicato ai crediti UTP verso aziende e 

legati all’immobiliare,  gestito da Prelios sgr e sottoscritto da AMCO insieme a varie banche italiane (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

illimity bank, grazie soprattutto al distressed credit, accresce del 10% 

l’utile netto nei nove mesi del 2022, a 50 mln euro. Ma prevede di 

arrivare a 75 mln a fine anno 

14 novembre 2022 - A fine settembre 2022 i volumi di crediti netti verso la 

clientela della Divisione Distressed Credit di illimity bank sono ammontati a 1,3 miliardi  di euro, in leggero 

calo (-4%) rispetto a fine giugno 2022 anche per effetto del significativo flusso di incassi e cessioni osservato nel 

trimestre, e in aumento di circa il 5% rispetto al valore di fine settembre 2021. D’altra parte nel corso del secondo 

trimestre erano state effettuate le acquisizioni di importanti portafogli di Npe, come gli 1,3 miliardi di 

euro rilevati da Unicredit a fine giugno (si veda altro articolo d BeBeez), e l’acquisto di un portafoglio di UTP 

secured del valore di oltre 340 milioni di euro dal gruppo MPS come parte di un’operazione più ampia che vede 

coinvolti come servicer anche Intrum e AMCO (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

CRISI & RILANCI e NPE 
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https://bebeez.it/npl/triplicati-i-volumi-di-clessidra-factoring-nel-primo-trimestre-2022-vola-a-28-mln-euro-il-margine-di-intermediazione-chiuso-in-anticipo-laumento-di-capitale/
https://bebeez.it/npl/vola-a-302-mln-euro-il-turnover-di-clessidra-factoring-nei-nove-mesi-del-2022-raddoppiati-sia-volumi-che-numero-di-clienti/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/amco-e-prelios-al-salvataggio-di-monteluce-piano-da-7-mln-euro/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/amco-e-prelios-al-salvataggio-di-monteluce-piano-da-7-mln-euro/
https://bebeez.it/npl/bper-banca-finalizza-lapporto-di-52-mln-euro-al-fondo-back2bonis-di-amco-e-prelios/
https://bebeez.it/npl/nuovo-intervento-del-fondo-back2bonis-prelios-possono-ripartire-i-cantieri-del-progetto-monteluce-a-perugia/
https://bebeez.it/npl/unicredit-cede-a-illimity-un-portafoglio-di-crediti-deteriorati-da-13-mld-euro/
https://bebeez.it/npl/mps-cede-9175-mln-euro-di-crediti-deteriorati-a-illimity-intrum-e-amco/
https://bebeez.it/npl/illimity-bank-grazie-soprattutto-al-distressed-credit-accresce-del-10-lutile-netto-nei-nove-mesi-del-2022-a-50-mln-euro-ma-prevede-di-arrivare-a-75-mln-a-fine-anno/
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Al via la prima campagna di Crowdlegal, divisione di Legal Action 

Crowdfunding di Opstart 

17 novembre 2022 - Scalda i motori la prima campagna di Crowdlegal, la divisione 

di Legal Action Crowdfunding di LegalInvest. Quest’ultima è una startup innovativa 

nata da un’idea di Giovanni Arioldi, già CEO di Opstart, la fintech bergamasca 

proprietaria dell’omonima piattaforma di equity crowdfunding che ha successivamente aperto anche i canali 

di debt e lending crowdfunding, Leggi tutto.  

 

I viaggi esperienziali di Cicero Experience raccolgono 1,2 mln euro sulla piattaforma 

Mamacrowd. Alicrowd II lead investor con 600 mila eur 

15 novembre 2022 - Cicero Experience, startup innovativa fondata da Francesco Cappoli e Chiara 

Redaelli per rivoluzionare il turismo esperienziale e offrire ai viaggiatori esperienze di viaggio uniche e su 

misura, ha chiuso alcuni giorni fa un aumento di capitale da circa 1,2 milioni di euro raccolto sulla 

piattaforma Mamacrowd. La chiusura del round ha visto coinvolti 109 business angels e investitori , con il 

fondo Azimut Eltif Venture Capital Alicrowd II nel ruolo di informale lead investor (con un impegno di 600 

mila euro) come spesso accade nel caso di campagne condotte sulla piattaforma che fa capo a SiamoSoci srl. 

Leggi tutto.  

 

 

Crowdfunding, solo le startup di Serie A (soprattutto media e fintech) 

rispettano le previsioni di crescita. I dati del Reporti di Italian Tech 

Alliance e BizPlace 

14 novembre 2022 - Negli anni compresi tra il 2014 e il 2019, solo il 23% delle imprese che si sono finanziate 

tramite un equity crowdfunding (ECF) è cresciuta in termini di ricavi post operazione, e di queste, circa 

il 40% (quindi circa il 9% del totale) si è quotata in Borsa o è stata oggetto di operazioni di M&A, mentre 

il 75% delle imprese di successo è cresciuto a un ritmo superiore al 20% anno su anno ed è diventato 

redditizio nei 3 anni successivi alla raccolta. Leggi tutto.  

 

 

La proptech Casavo cresce anche sul fronte mutui e in tre mesi arriva  

a quota quattro banche partner 

17 novembre 2022 - Casavo, piattaforma di nuova generazione per vendere e comprare casa, dal 

lancio del suo mediatore creditizio Casavo Mutui srl lo scorso luglio ha stretto accordi con quattro banche. Le ultime 

                  CROWDFUNDING 

                 FINTECH 

https://www.linkedin.com/in/giovanpaolo-arioldi/?originalSubdomain=it
https://bebeez.it/crowdfunding/al-via-la-prima-campagna-di-crowdlegal-divisione-di-legal-action-crowdfunding-di-opstart/
https://mamacrowd.com/it/project/cicero-experience
https://mamacrowd.com/it/project/cicero-experience
https://bebeez.it/crowdfunding/i-viaggi-esperienziali-di-cicero-experience-raccolgono-12-mln-euro-sulla-piattaforma-mamacrowd-alicrowd-ii-lead-investor-con-600-mila-eur/
https://bebeez.it/crowdfunding/crowdfunding-solo-le-startup-di-serie-a-soprattutto-media-e-fintech-rispettano-le-previsioni-di-crescita-i-dati-del-reporti-di-italian-tech-alliance-e-bizplace/
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arrivate sono Banca Sella e Intesa Sanpaolo, che si affiancano a Che Banca! e BNL con cui la scaleup aveva avviato 

il servizio. Leggi tutto.  

 

Le finanziarie regionali aprono al fintech. ANFIR sigla accordo di collaborazione  

con Assofintech 

17 novembre 2022 - Dopo la prima mossa di Finlombarda lo scorso febbraio, anche le altre finanziarie regionali 

aprono al fintech. E’ stato firmato infatti nei giorni scorsi scorsi, presso la sede della Finanziaria Regionale 

Finlombarda, l’accordo di collaborazione tra ANFIR, l’Associazione delle Finanziarie Regionali, presieduta 

da Michele Vietti, e Assonfintech, l’Associazione Italiana per il fintech e l’insurtech, presieduta da Maurizio 

Bernardo. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo esce da Nexi. Avviata ieri in serata vendita in accelerated 

bookbuilding dell’intera quota del 5,12% 

15 novembre 2022 - Intesa Sanpaolo ha annunciato ieri in serata l’avvio di un processo di vendita in 

accelerated book building riservata a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri di azioni della 

paytech Nexi quotata a Piazza Affari  fino a un massimo di circa 67 milioni di azioni, corrispondenti a circa 

il 5,1% del relativo capitale sociale, rappresentante l’intera partecipazione attualmente detenuta da Intesa 

Sanpaolo in Nexi, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding. Leggi tutto.  

 

 

 

In affanno in Europa i mercati quotati, soprattutto ipo  

e cartolarizzazioni. Tiene invece il private capital. L’indagine 

dell’Afme 

18 novembre 2022 - Gli sviluppi socio-economici e geopolitici hanno causato 

un’importante inversione nell’attività dei mercati dei capitali UE nel 2022, con I 

finanziamenti alle imprese dai mercati regolemantati che sono scesi a livelli pre-Covid, mentre si è 

confermato cospicuo l’apporto dei private markets. grazie all’accumulo di dry powder (capitale disponibile 

non investito), che alla data del rapporto risultava di 231 miliardi di euro (dati Mergemarket). A rivelarlo è 

la quinta edizione del rapporto “Unione dei mercati dei capitali – Indicatori chiave dell’andamento” stilato 

dall’Associazione per i Mercati Finanziari in Europa (AFME), in collaborazione con altre 11 organizzazioni 

europee e internazionali e presentato ieri a Bruxelles. Leggi tutto.  

 

Lusso, continua la forte ripresa post-Covid. Nel 2030 il mercato toccherà i 580 mld euro. 

L’analisi di Bain&Co e Altagamma. Focus di BeBeez sui deal italiani 

17 novembre 2022 - Malgrado le condizioni economiche e di consumo molto incerte, Il mercato globale del 

lusso ha fatto un ulteriore balzo in avanti nel 2022, e rimane sulla buona strada per un 2023 e un resto di 

decennio caratterizzato da un’ulteriore espansione del settore, anche di fronte alle attuali turbolenze 

macroeconomiche. Il dato emerge dalla ventunesima edizione del Bain & Company Luxury Study, presentata 

                    DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/fintech/le-finanziarie-regionali-aprono-al-fintech-anfir-sigla-accordo-di-collaborazione-con-assofintech/
https://bebeez.it/fintech/intesa-sanpaolo-esce-da-nexi-avviata-ieri-in-serata-vendita-in-accelerated-bookbuilding-dellintera-quota-del-512/
https://bebeez.it/dati-settore-nel-mondo/in-affanno-in-europa-i-mercati-quotati-soprattutto-ipo-e-cartolarizzazioni-tiene-invece-il-private-capital-lindagine-dellafme/
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ieri a Milano in collaborazione con Fondazione Altagamma, che riunisce le più prestigiose espressioni della 

creatività italiana. Leggi tutto.  

 

 Prosegue il calo delle procedure fallimentari in Italia nel 2022, sia come 

nuove procedure che come stock. Lo accerta Cherry Sea 

16 novembre 2022 - Nei nove mesi del 2022 è proseguito il calo delle pratiche fallimentari. 

Infatti ne sono state aperte nei tribunali italiani 5.299, circa il 20% in meno di quelli aperti nello stesso periodo 

del 2021. Il dato emerge dalla rilevazione di Cherry Sea, l’osservatorio sulla giustizia fallimentare di Cherry srl, 

fintech che fornisce servizi basati su intelligenza artificiale agli operatori del credito, di cui è co-fondatore l’ex ad 

di Banca Ifis Giovanni Bossi (oggi a capo di Cherry Bank). Leggi tutto.  

 

 

 

Silvio in rosso e nero. La vita del cavaliere in sella all’Italia Copertina 

flessibile – 8 novembre 2022 

13 novembre 2022 - Grande comunicatore alla pari forse di Gianni Agnelli, suo punto di riferimento 

sin da giovane, tanto da raccontare (anche se non era vero) che teneva la sua foto nello studio; mosso 

dalla voglia di vincere sempre, anche ricorrendo a qualche fallaccio di troppo, e ossessionato dal 

desiderio di piacere; imprenditore di successo, miliardario, proprietario di reti televisive, case 

editrici, giornali, squadre di calcio, palazzi e quant’altro; abile nel vendere se stesso e le sue idee (talvolta anche 

buone), legatissimo ai sondaggi che a un certo punto ha cominciato a volere per qualsiasi cosa. Leggi tutto.  

 

#altrepagine. Le letture di chi scrive Copertina flessibile – 9 settembre 2022 

13 novembre 2022 - Cosa amano leggere coloro che trascorrono la loro vita scrivendo? Di quali 

storie si sono nutriti da bambini, con quali libri hanno costruito la loro identità di autore? E se 

avessero potuto, quali sono i romanzi famosi che avrebbero voluto scrivere? E quelli che non sono 

riusciti a finire? E quali classici non hanno letto? Domande secche, risposte dirette. A narratori, poeti, 

critici, saggisti, giornalisti di fama e di talento. Leggi tutto.  

 

L’uomo più ricco del mondo. Un’indagine per scoprire chi è Satoshi 

Nakamoto, l’ideatore di Bitcoin Copertina rigida – 8 novembre 2022 

13 novembre 2022 - Bitcoin, criptovalute, blockchain sono parole sulla bocca di tutti. Alcuni ne 

parlano con cognizione di causa, molti ripetono a macchinetta quello che hanno trovato in rete o 

hanno sentito da un amico. C’è chi li considera un fenomeno passeggero e chi il primo passo di un 

cambiamento epocale. Su una cosa, però, sono tutti d’accordo: non hanno idea di chi, o cosa, si nasconda dietro al 

nome “Satoshi Nakamoto”, formalmente l’ideatore di Bitcoin nonché una delle persone più ricche del pianeta, 

potenzialmente in grado di condizionarne per sempre gli equilibri. Leggi tutto.  

                      LIBRI 

https://bebeez.it/dati-settore-nel-mondo/lusso-continua-la-forte-ripresa-post-covid-nel-2030-il-mercato-tocchera-i-580-mld-eur-lanalisi-di-bainco-e-altagamma/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/prosegue-il-calo-delle-procedure-fallimentari-in-italia-nel-2022-sia-come-nuove-procedure-che-come-stock-lo-accerta-cherry-sea/
https://bebeez.it/bookstore/silvio-in-rosso-e-nero-la-vita-del-cavaliere-in-sella-allitalia-copertina-flessibile-8-novembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/altrepagine-le-letture-di-chi-scrive-copertina-flessibile-9-settembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/luomo-piu-ricco-del-mondo-unindagine-per-scoprire-chi-e-satoshi-nakamoto-lideatore-di-bitcoin-copertina-rigida-8-novembre-2022/
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Gian Maria Volonté Copertina flessibile – 15 novembre 2022 

13 novembre 2022 - Si tratta della storia dell'amicizia tra Gian Maria Volonté e Oreste Scalzone, 

dirigente dell'organizzazione di estrema sinistra Potere Operaio, raccontata da quest'ultimo a Umberto 

Lucarelli. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Robert Capa. Nella Storia 

13 novembre 2022 - Robert Capa (1913-1954) ha soltanto 25 anni quando viene definito 

dal “Picture Post” «il più grande fotoreporter di guerra del mondo»: è la nascita di una 

leggenda e di un modo completamente nuovo di fare fotogiornalismo. In occasione dei 110 

anni dalla nascita di Robert Capa (22 ottobre 1913) il Mudec rende omaggio al grande 

fotografo ungherese con una mostra personale che ripercorre i principali reportage di guerra e di viaggio che Capa 

realizzò durante vent’anni di carriera, anni che coincisero con i momenti cruciali della storia del Novecento. Leggi 

tutto.  

 

Con l’11 novembre 2022 l’Arco della Pace è entrato di fatto nel Metaverso 

13 novembre 2022 - Con l’11 novembre 2022 l’Arco della Pace entra di fatto nel Metaverso. È in corso, infatti, 

la vendita di 7.777 Nft generati da REASONED ART in un progetto condotto assieme alla Sovrintendenza ai 

Beni culturali di Milano. La start up ha dato vita a Monuverse un progetto di #criptoarte basato sui #Nft che ha 

l’ambizione di essere la casa virtuale di monumenti iconici a livello internazionale. L’obiettivo non è la 

compravendita speculativa di Nft ma la creazione di un ambiente di edutainment. Leggi tutto.  
 

Tori e Lokita di Jean-Pierre e Luc Dardenne 

13 novembre 2022 - Tori e Lokita di Jean-Pierre e Luc Dardenne con Pablo Schils e Joely 

Mundu, distribuito da Lucky Red – il manifesto è realizzato da Manuele Fior, tra i più 

apprezzati fumettisti e illustratori italiani – sarà nelle sale dal 24 novembre prossimo. Un film che 

conferma la qualità dei Fratelli Dardenne e la loro sensibilità per storie socialmente dififcili. Il film 

è cupo, claustrofobico, senza via d’uscita nella prospettiva, desolante; con sequenze molto 

lunghe dai tempi reali che esasperano la tensione e consentono un’immersione profonda. 

Leggi tutto.  

 

Trame e passioni senza tempo 

13 novembre 2022 - Scambi di persona, intrighi e spunti autobiografici sono gli ingredienti dei Due gemelli 

veneziani nella messa in scena di Valter Malosti: un’attrice che con lui ha a lungo lavorato, Michela Cescon, si 

cimenta nella regia di L’attesa, testo di Remo Binosi, mentre a Milano debutta in prima nazionale Le nostre 

anime di notte diretto da Serena Sinigaglia. Non è semplice raccontare l’intricata trama dei Due gemelli 

                   ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/gian-maria-volonte-copertina-flessibile-15-novembre-2022/
https://bebeez.it/arte/robert-capa-nella-storia/
https://bebeez.it/arte/robert-capa-nella-storia/
Con%20l’11%20novembre%202022%20l’Arco%20della%20Pace%20entra%20di%20fatto%20nel%20Metaverso.%20Si%20veda%20qui%20linkedin.
https://manuelefior.com/about-1
https://bebeez.it/arte/tori-e-lokita-di-jean-pierre-e-luc-dardenne/
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veneziani di Carlo Goldoni, tutta incentrata com’è sugli equivoci scaturiti dalla perfetta somiglianza dei fratelli 

Zanetto e Tonino che, l’uno da Bergamo e l’altro da Venezia, giungono a Verona spinti da ragioni di cuore e non 

solo. Leggi tutto. 

 

Olafur Eliasson, opere e visitatori in dialogo 

13 novembre 2022 - BeBeez torna a occuparsi della riuscitissima mostra di Olafur 

Eliasson, Nel tuo tempo, allestita a Palazzo Strozzi a Firenze sino al 22 gennaio 2023, che 

abbiamo già ospitato in occasione dell’apertura (si veda qui altro articolo di BeBeez). 

Proponiamo quindi alcune immagini delle installazioni dell’artista danese, concepite e 

collocate in modo da rendere lo stesso visitatore co-protagonista dell’esperienza espositiva multisensoriale, 

condotta in quello che Eliasson chiama “corpo dinamico“, in cui l’arte si genera attraverso le interazioni 

provocate tra luce, acqua e movimento degli spettatori. Leggi tutto.  
 

Monica Marioni #LASCIAMIANDARE 

13 novembre 2022 - Dal 5 al 26 novembre 2022, il Refettorio grande del Complesso Monumentale di San 

Domenico Maggiore a Napoli, accoglie il nuovo capitolo di #LASCIAMIANDARE, il progetto/contenitore di 

Monica Marioni che si sviluppa in un itinerario diffuso in varie sedi lungo tutta la penisola italiana. Dopo 

l’anteprima a Villa Lysis a Capri e la tappa al Bunker di Caldogno (VI), #LASCIAMIANDARE ritorna in 

Campania, in uno dei luoghi più suggestivi della città partenopea, grazie al sostegno e alla collaborazione del 

Comune di Napoli. Leggi tutto.  

 

Il sapore della bellezza, quando la tavola entra nei musei La 

Rotonda Bistrò alla Besana 

12 novembre 2022 - Rotonda Bistrò, molto più di un progetto di ristorazione, è il fulcro 

dell’accoglienza gastronomica alla Rotonda della Besana di Milano, con una 

valenza culinaria di alta qualità, assicurata dal menù creato dallo chef 

stellato Tommaso Arrigoni e dai cocktail ideati da 1930 di Fabio “Benjamin” Cavagna. Il progetto nasce da 

un’idea visionaria di Pasquale Formisano, fondatore e project manager di Rotonda Bistrò, milanese di origini 

partenopee, fotografo di architettura con una formazione all’Accademia di Belle Arti di Brera, che inciampa per 

caso nel 2014 nello spazio della Rotonda e se ne innamora. Quando sa che il Comune di Milano, proprietario dello 

spazio con parco pubblico annesso, ha lanciato un bando per la ristorazione, partecipa interfacciandosi con la 

Fondazione MUBA, Museo del Bambino e realizza un progetto di ristorazione da zero. Leggi tutto.  

 

10 anni di Artcurial in Italia, 10 pezzi di design italiano in asta a Parigi 

12 novembre 2022 - Per festeggiare il 10° anno di attività, Artcurial presenta un prezioso insieme di pezzi 

che andranno in asta a Parigi il 30 novembre 2022. Due giornate, dall’11 al 12 novembre 2022, per visitare 10 

capolavori firmati dai più celebri designer italiani, come Ettore Sottsass, Gio Ponti, Nanda Vigo, Melchiorre 

Bega, Gianni Pettena, Gae Aulenti, Ugo La Pietra e Luciano Bertoncini. Artcurial Italia ha aperto nel 2012 la 

sua sede di Milano, nella storica Casa Crespi, a pochi passi dal Duomo, mentre la sede francese, nell’Hotel 

Particulier della Rotonda degli Champs-Élysées compie 20 anni. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/arte/trame-e-passioni-senza-tempo/
https://bebeez.it/arte/olafur-eliasson-nel-tuo-tempo-a-firenze-colora-e-illumina-il-rinascimento/
https://bebeez.it/arte/olafur-eliasson-opere-e-visitatori-in-dialogo/
https://bebeez.it/arte/monica-marioni-lasciamiandare-3/
https://bebeez.it/arte/il-sapore-della-bellezza-quando-la-tavola-entra-nei-musei-la-rotonda-bistro-alla-besana/
https://bebeez.it/arte/10-anni-di-artcurial-in-italia-10-pezzi-di-design-italiano-in-asta-a-parigi/
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Renaissance, rinascere da sé stessi con Ruggero Rosfer 

12 novembre 2022 - Renaissance, la mostra personale di Ruggero Rosfer, a cura di 

Benedetta Donato, è visibile fino al 12 novembre 2022 alla Fabbrica Eos Gallery di 

Milano; alcuni lavori grandi resteranno fino al 20 novembre quando l’esposizione si 

trasferirà per un allestimento temporaneo presso la sede della Galleria a Miami all’interno 

della Marangoni; quindi nel periodo natalizio a Cortina presso la Galleria Proietti e nel 2023 a Roma. Artista 

visivo milanese, di origini tosco-emiliane, Rosfer, cittadino del mondo, appassionato di vivere in luoghi 

diversi per assorbire e integrare in sé culture diverse, proveniente dal mondo della fotografia di moda, 

attraverso una rappresentazione simbolica del corpo femminile indaga aspetti socio-culturali 

contemporanei. Leggi tutto.  

 

Effetto Zing o sull’inevitabile…, l’ultima creazione di Letizia Fuochi 

12 novembre 2022 - Il progetto2022, pubblicato lo scorso agosto da Materiali sonori, di Letizia Fuochi segna 

un cambio di passo nella scrittura musicale e nell’interpretazione vocale della cantautrice fiorentina. Un album di 

piena maturità dove le capacità vocali di Letizia emergono pienamente, mostrandone la capacità versatili che 

vanno da tonalità basse, di un cantato quasi in prosa ad un’estensione della voce verso l’alto che sorprende chi ne 

ha seguito il percorso. Il titolo curioso e inusuale, emblematico e bizzarro, nasce da una suggestione meta 

semantica, onomatopeica, ZING. Leggi tutto.  

 

Artissima 29 Edizione 2022 Annunciati i vincitori di Premio illy 

Present Future, Premio FPT for Sustainable Art, Premio Vanni 

occhiali #artistroom e Premio Ettore e Ines Fico 

12 novembre 2022 – Premio Illy Present Future- Peng Zuqiang vince la 

ventiduesima edizione È Peng Zuqiang il vincitore della ventiduesima edizione 

del Premio illy Present Future, sostenuto da illycaffè dal 2001 e assegnato al progetto ritenuto più interessante 

in Present Future, la sezione che Artissima dedica ai talenti emergenti. L’artista è presentato dalla 

galleria Antenna Space, Shanghai. Il premio è stato conferito da una giuria internazionale composta da Tominga 

O’Donnell, senior curator Contemporary Art al MUNCH di Oslo, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, 

presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, Fabian Schöneich, founding director del CCA 

Berlin – Center for Contemporary Arts a Berlino, e Moritz Wesseler, direttore del Fridericianum di Kassel. Leggi 

tutto.  

 

Adolfo Wildt, Ladro d’anime 

12 novembre 2022 - A Milano Studio Guastalla Arte Moderna e Contemporanea presenta una collezione di 

opere – circa quaranta disegni tra studi preparatori di monumenti e pergamene con oro e alcune sculture in marmo 

e bronzo – distillata in lunghi anni di ricerca attraverso le generazioni. Alcuni sono infatti stati ereditati 

dai bisnonni Belforte di Ettore e Silvia Guastalla, che nel 1922 aprirono a Livorno Bottega d’Arte, una delle 

prime gallerie italiane, dove esposero ripetutamente opere di Wildt in collettive e in una personale del 1930. 

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/renaissance-rinascere-da-se-stessi-con-ruggero-rosfer/
https://bebeez.it/arte/effetto-zing-o-sullinevitabile-lultima-creazione-di-letizia-fuochi/
https://bebeez.it/arte/artissima-29-edizione-2022-annunciati-i-vincitori-di-premio-illy-present-future-premio-fpt-for-sustainable-art-premio-vanni-occhiali-artistroom-e-premio-ettore-e-ines-fico/
https://bebeez.it/arte/artissima-29-edizione-2022-annunciati-i-vincitori-di-premio-illy-present-future-premio-fpt-for-sustainable-art-premio-vanni-occhiali-artistroom-e-premio-ettore-e-ines-fico/
https://bebeez.it/arte/adolfo-wildt-ladro-danime/
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	Il fondo Gaif di Green Arrow debutta nell’eolico rilevando da Lazzari & Lucchini  il controllo di cinque parchi da 55 MW e i progetti per altri due impianti
	18 novembre 2022 - Green Arrow Capital sgr, tramite il fondo Green Arrow Infrastructure of the Future (GAIF), ha acquisito il 70% di un portafoglio di cinque parchi eolici già in funzione per complessivi 55MWp. Gli impianti, ceduti dal gruppo Lazzari&...
	Da Unicredit un prestito da 31 mln euro in project finance con garanzia Sace a Chiron Energy per la costruzione di otto impianti solari nel Nord Italia
	Public affair e comunicazione, Cattaneo Zanetto & Co e Community  si alleano in Excellera Advisory Group, con la regia di Xenon Private Equity
	18 novembre 2022 - Cattaneo Zanetto & Co. spa, leader nei servizi di government affair, e Community srl, gruppo leader nei servizi di comunicazione e reputation management, si sono alleati nella holding Excellera Advisory Group, con il supporto finanz...
	Mecaer Aviation Group (Fondo Italiano d’Investimento sgr e Stellex) compra Euroavia, specialista nei servizi per velivoli ad ala rotante  e fissa
	18 novembre 2022 - Mecaer Aviation Group spa (MAG), produttore di sistemi e tecnologie per i settori degli elicotteri, della business aviation e dell’aviazione generale, di cui Fondo Italiano d’Investimento sgr e Stellex Capital Management hanno rilev...
	Lutech (Apax) in trattative esclusive per Atos Italia. Nascerebbe  un leader della trasformazione digitale. Deal da 250 mln euro
	18 novembre 2022 - Lutech, gruppo dell’ICT che Apax Partners controlla da marzo del 2021 dopo averne rilevato la maggioranza da One Equity Partners (si veda altro articolo di BeBeez),  è in trattativa esclusiva con il gruppo francese Atos Internationa...
	Engineering rileva il 100% di Atlantic Technologies, specialista di CRM, ERP e Data Analytics
	18 novembre 2022 - Il Gruppo Engineering ha acquisito il 100% di Atlantic Technologies, azienda specializzata nella consulenza sul CRM (è leader nell’applicazione alle aziende della piattaforma Salesforce), ERP e Data Analytics, esperta  nella pianifi...
	Fedrigoni continua lo shopping e annuncia l’acquisizione della francese  Papeterie Zuber Rieder
	18 novembre 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, leader globale nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, controllato da Bain Capital e BC Partners ha firmato u...
	Estée Lauder compra Tom Ford per 2,8 mld $. Marcolin prepara aumento di capitale da 50 mln euro per finanziare in parte l’estensione della licenza eyewear. Zegna comprerà alcune  attività del brand
	17 novembre 2022 - C’è anche un risvolto importante di private equity e di Italia dietro l’accordo da 2,8 miliardi di dollari annunciato ieri da The Estée Lauder Companies (ELC), il colosso cosmetico proprietario di iconici marchi come Clinique, La Me...
	Fondo Agroalimentare Italiano cede il controllo di Trasporti Romagna  a Eurizon Capital. E’ la seconda exit dell’anno
	17 novembre 2022 - Fondo Agroalimentare Italiano, promosso dal gruppo d’investimento francese spcializzato sull’agrbusiness Unigrains, ha ceduto la partecipazione (il 68%) in Trasporti Romagna, come anticipato un mese fa in un altro articolo di BeBeez...
	21 Invest prende il controllo delle torri faro hi-tech di Trime da Wise Equity che esce dal capitale. Il fondatore e i manager reinvestono
	17 novembre 2022 - 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, tramite il fondo 21 Investimenti III si è impegnata a rilevare la maggioranza di Trime, gruppo con sede a Cassinetta di Lugagnano (Milano), leader e...
	The Riverside Company compra da Armònia sgr la maggioranza di BioDue,  che quest’anno punta a 75 mln euro di ricavi
	17 novembre 2022 - The Riverside Company ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di BioDue, eccellenza italiana specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. A vendere ...
	Gli svedesi di Swegon Group (Investment Latour AB) si comprano  i trattamenti dell’aria Samp
	17 novembre 2022 - Swegon Group AB, interamente posseduta dalla casa di investimento svedese Investment AB Latour, quotata a Stoccolma e controllata dalla famiglia Douglas Med Bolag, ha acquisito Samp spa, società produttrice di unità di trattamento d...
	Il polo delle macchine per pizzerie e panetterie Waico (Mindful Capital Partners) ingloba anche Italforni
	16 novembre 2022 - Waico, nuovo nome del polo di macchinari per la panetterie, pizzerie e pasticcerie nato dall’aggregazione di Vitella, Starmix ed Effedue, tre aziende produttrici di macchinari per panifici, pasticcerie e pizzerie, acquisite da Mindf...
	C2Mac (FICC) si compra anche la mantovana Tecnomeccanica  e arriva a 200 mln euro di fatturato
	16 novembre 2022 - Anche la mantovana Tecnomeccanica srl, azienda specializzata in lavorazioni meccaniche industriali ed assemblaggi di alta precisione, è stata acquisita dalla vicentina C2Mac Group spa. Nell’operazione C2Mac, che ha rilevato il 100% ...
	La Neulabs di Giacobbe continua lo shopping e acquisisce BabyCar, leader italiano nella vendita di auto e moto giocattolo
	16 novembre 2022 - Neulabs, la prima piattaforma italiana che acquista, crea e sviluppa brand Direct-To-Consumer a livello internazionale, fondata da Mauro Giacobbe, il presidente e cofondatore di Facile.it (si veda altro articolo di BeBeez), continua...
	HIG Capital al controllo di Onis Visa, leader in Europa dei gruppi elettrogeni, per avviare un processo di buy & build
	16 novembre 2022 - HIG Capital, fondo d’investimento internazionale con asset in gestione per 52 miliardi di dollari, ha rilevato il controllo della Onis Visa di Fontanelle (TV), primario costruttore a livello europeo di gruppi elettrogeni e motopompe...
	Peninsula Capital e gruppo Percassi si comprano il 40% dell’holidaywear
	MC2 Saint Barth per spingerne la crescita internazionale
	15 novembre 2022 - Peninsula Capital e il gruppo Percassi hanno acquisito il 40% del capitale di  MC2 Saint Barth, il noto marchio di moda specializzato in beachwear e capi invernali da vacanza (holidaywear). Lo scrive oggi Il Clrriere della sera prec...
	Bravo Capital compra gli ingredienti per pasticceria e panificazione Sipral Padana insieme a un nuovo team di manager
	15 novembre 2022 - Bravo Capital Partners II ha comprato il 100% di Sipral Padana spa, specializzata in ingredienti alimentari per pasticceria e panificazione, al fianco di un nuovo management team, guidato da Gianpietro Corbari, manager con una lunga...
	Verteq Capital va al controllo di Radici Products, specialista in componenti  di macchine per automazione industriale
	15 novembre 2022 - VERTEQ Capital, la holding di investimenti di private equity guidata da Ennio Valerio Boccardi, ha acquisito la maggioranza di Radici Products srl, azienda di Erbusco (Brescia), leader nella realizzazione di particolari, componenti ...
	FVS sgr (Veneto Sviluppo) e Clessidra Capital Credit sgr danno vita  al gruppo Candy Factory, che appena nato è già leader nel mercato italiano dei dolciumi. Equity value a 75 mln
	15 novembre 2022 - FVS sgr (società controllata interamente dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo), e Clessidra Capital Credit sgr hanno dato vita al gruppo Candy Factory, operatore indipendente leader nel mercato italiano dei dolciumi. L’operaz...
	La marchigiana Ideal Blue entra nel Gruppo Florence che debutta così nella manifattura tessile. Ora sono 21 le aziende del polo di industrie per la moda
	15 novembre 2022 - Continua lo shopping del Gruppo Florence. Il polo produttivo integrato in Italia al servizio della moda di lusso internazionale ha acquisito anche l’azienda marchigiana specializzata nella lavorazione del denim: Ideal Blue Manifattu...
	RedFish LongTerm Capital entra nei sistemi fumari Expo Inox  con il 20% per svilupparne la crescita in Europa
	15 novembre 2022 - RedFish LongTerm Capital spa ha annunciato ieri l’acquisto del 20% del capitale di Expo Inox spa, operatore leader sul mercato italiano nella produzione e commercializzazione di soluzioni e sistemi fumari in acciaio inox. A vendere ...
	Nextalia sgr già allo studio del secondo fondo. Lo dice Canzonieri
	15 novembre 2022 - Nextalia sgr, la società di gestione di fondi di private equity fondata dall’ex country head italiano di Mediobanca Francesco Canzonieri, sta già preparando la raccolta del secondo fondo. A dirlo è stato, durante la mattinata di ape...
	Calcio, ecco chi sono i protagonisti Usa dell’offerta per l’Udinese  e il Watford
	14 noovembre 2022 - Ci potrebbero essere un grande gruppo media e la borsa Usa come promotore della crescita dell’Udinese Calcio nei prossimi anni. Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore, infatti, Gino e Giampaolo Pozzo, proprieta...
	Tempi supplementari per l’opa su Atlantia. La coppia Blackstone-Edizione sfiora l’88%, rinuncia alla soglia del 90% e riapre i termini di offerta dal 21 al 25 novembre
	14 novembre 2022 - L’opa su Atlantia lanciata dal fondo Usa Blackstone Infrastructure Partners e dalla famiglia Benetton  lo scorso 10 ottobre attraverso il veicolo Schema Alfa spa (si veda altro articolo di BeBeez) si è chiusa venerdì 11 novembre con...
	Antin Infrastructure Partners entra nel capitale di Hofi (Augens Capital e BMO) che vuole continuare a crescre
	14 novembre 2022 - Antin Infrastructure Partners è entrato nel capitale di Hofi (Holding Funeraria Italiana), Il primo operatore italiano delle onoranze funebri, affiancando gli azionisti preesistenti cioè Augens Capital e BMO Global Asset Management....
	Quadrivio Group, attraverso Rototech, rileva la maggioranza della brasiliana Tecnotri, specializzata nello stampaggio rotazionale della plastica
	14 novembre 2022 - La torinese Rototech, controllata dal fondo Quadrivio Industruy 4.0 , ha rilevato la maggioranza della brasiliana Tecnotri Indústria de Plásticos Ltda, azienda specializzata nella produzione di container plastici realizzati con la t...
	Metrika al quinto deal. Si tratta della maggioranza di Sefo,  che produce componenti e accessori di alta qualità per supermoto
	14 novembre 2022 - Il private equity Metrika, guidato da Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, ha completato il quinto investimento acquisendo la maggioranza di Sefo, che produce componenti e accessori di alta gamma per moto ad alte prestazioni e da ...
	Inaugurato a Milano Avalon 3, il nuovo data center da 3,2 MW di Irideos (Asterion)
	La martech IDNTT compra il 60% della media agency in-Sane per 2,1 mln euro
	18 novembre 2022 - IDNTT , società del martech attiva nella produzione di contenuti multicanale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa italiana, ha acquisito il 60% di in-Sane srl, talent e media agency per i clienti rappresentati in escl...
	Maxiprestito da 475 mln euro con garanzia Sace da Bnp Paribas, Bbva e Hsbc al Messico per il sostegno all’export italiano nelle infrastrutture
	18 novembre 2022 - Un pool di banche composto da BNP Paribas, BBVA e HSBC ha erogato un finanziamento senior unsecured term loan di 475 milioni di euro in favore della Secretaria de Hacienda y Credito Publico, ossia il Ministero delle Finanze del Mess...
	Gli appunti di Evernote nella galassia Bending Spoons.  È il primo ex unicorno Usa in mani italiane
	18 novembre 2022 - Evernote, la società californiana degli appunti via dispositivo mobile, entra a far parte del gruppo Bending Spoons, lo sviluppatore italiano di app che a fine settembre ha raccolto un mega-round da 340 milioni di dollari da investi...
	Le batterie innovative di Sinergy Flow raccolgono 1,8 mln euro da 360 Capital e Tech4Planet (Cdp Venture)
	17 novembre 2022 - Sinergy Flow, la startup deep-tech di PoliHub, che sviluppa batterie innovative per la transizione energetica, ha concluso un round di raccolta da 1,8 milioni di euro guidato dal gestore di venture capital italo-francese 360 Capital...
	Da Intesa Sanpaolo un prestito da 2 mln euro alla campana Space Factory  per il sostegno allo sviluppo di un minisatellite
	16 novembre 2022 - Space Factory, azienda campana nata come start-up nel 2015 per il completamento e lo sviluppo del minisatellite Irenesat-Orbital, e per i servizi in orbita per esperimenti scientifici, ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di eu...
	Secondo round di raccolta, guidato da United Ventures,  per le soluzioni IoT di Zerynth che raccoglie 5,9 mln euro.  Della partita anche Liftt, Vertis e Cdp Venture
	16 novembre 2022 - Dopo aver raccolto 2 milioni di euro nel 2020 dal fondo Vertis Venture 3 Tech Transfer (si veda altro articolo di BeBeez), Zerynth spa, la piattaforma e spin-off dell’Università di Pisa per lo sviluppo di soluzioni IoT e Industria 4...
	Via al progetto pilota del MIND per lo sviluppo del trasporto merci a guida autonoma. Tra le 10 startup selezionate le italiane Hipert e Lifetouch
	16 novembre 2022 - Sono 10 le startup che parteciperanno nel 2023 al progetto pilota per la sperimentazione dei veicoli a guida autonoma all’interno del contesto MIND. Tra loro c’è anche Yape, il drone intelligente di terra a guida autonoma per la con...
	FABA, startup italiana dell’EduTech, chiude round Serie A da 3,7 mln. Lead investor Oltre Impact e CDP Venture Capital
	15 novembre 2022 - FABA, la startup italiana che opera nel mercato dell’EduTech favorendo l’unione tra smart toys e contenuti audio editoriali dedicati ai bambini, ha chiuso un round d’investimento Series A da 3,7 milioni di euro. L’operazione è stata...
	Quinto deal per Utopia, che investe 1,5 mln euro sulla ricerca antitumorale  di Drug Discovery & Clinic
	14 novembre 2022 - Utopia SIS, la società di investimento specializzata in healthcare e biomedicale, promossa e partecipata dalla Fondazione Golinelli, dalla Fondazione Sardegna e dal vice presidente esecutivo di Utopia Antonio Falcone (già Principia ...
	LVenture, leggero aumento del portafoglio nei nove mesi del 2022.  Ricavi su del 45% ma il mol è in forte ritardo rispetto al budget
	14 novembre 2022 - LVenture Group, la holding di partecipazioni di venture capital early stage quotata all’MTA di Borsa Italiana e fondata da Luigi Capello, ha chiuso i nove mesi del 2022 con un leggero aumento del valore del portafoglio di partecipaz...
	Ara Partners prende la maggioranza di Lincoln Terminal
	17 novembre 2022 - Ara Partners ha annunciato di aver acquisito una partecipazione di maggioranza in Lincoln Terminal Holdings, LP (” Lincoln “), fornitore leader di logistica e infrastrutture per carburanti rinnovabili negli Stati Uniti del sud-est e...
	Qualitas Energy effettua un primo closing a 1,1 mld euro
	17 novembre 2022 - Qualitas Energy, una piattaforma globale di investimento e gestione focalizzata su energie rinnovabili, transizione energetica e investimenti per la sostenibilità, ha tenuto la prima chiusura del suo fondo di punta QE V, che ha una ...
	Bain Capital acquisirà Mash Holdings
	17 novembre 2022 - La società di private equity Bain Capital acquisirà Mash Holdings per circa 200 miliardi di yen ($ 1,44 miliardi), ha detto un portavoce del produttore di abbigliamento giapponese. La società con sede a Tokyo utilizzerà l’esperienza...
	Helios Investment Partners ha investito 50 mln $ nella società keniota  di data center IXAfrica
	17 novembre 2022 - Helios Investment Partners ha investito 50 milioni di dollari nella società keniota di data center IXAfrica. L’investimento nella società e nel suo campus di Nairobi dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, soggetto alle consue...
	Yassir entrerà in Sud Africa con i suoi servizi di consegna  di generi alimentari su richiesta.
	17 novembre 2022 - Yassir entrerà in Sud Africa con i suoi servizi di consegna di generi alimentari su richiesta. Fondata nel 2017 dal nativo algerino e PhD di Stanford Noureddine Tayebi, l’app mobile Yassir ha rapidamente preso d’assalto il continent...
	Beam crea nuova soluzione di pagamento
	17 novembre 2022 - Il mercato del social commerce vale già più di 13 miliardi di dollari nel sud-est asiatico, ma il processo di pagamento è pieno di attriti. Molti venditori non hanno vetrine online e utilizzano invece i social media e le app di mess...
	Algorithmiq stringe accordo con IBM
	17 novembre 2022 - Algorithmiq, una startup di calcolo quantistico con sede a Helsinki, ha stretto un accordo con IBM per potenziare la sua esplorazione degli algoritmi quantistici applicati alle scienze della vita. La collaborazione tenterà di ridurr...
	L’Emerging Market Climate Action Fund investe in Alcazar energy
	17 novembre 2022 - L’Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) ha annunciato un investimento di 25 milioni di dollari in Alcazar Energy Partners II, un fondo che fornisce finanziamenti azionari nella fase iniziale per sviluppare, costruire e gestire...
	Baraka raccoglie 20 mln $
	17 novembre 2022 - La società fintech con sede negli Emirati Arabi Uniti Baraka sta cercando di espandere la propria presenza nel CCG (GOLFO) e in Egitto, poiché ha raccolto 20 milioni di dollari in un recente round di finanziamento. Il round di serie...
	ICG acquista Dos Grados
	17 novembre 2022 - ICG, l’alternative asset manager globale, ha annunciato oggi che ICG Infra, il suo fondo infrastrutturale d’esordio da 1,5 miliardi di euro, ha acquisito Dos Grados, una delle principali piattaforme rinnovabili con sede in Spagna e ...
	STAR Mountain Capital arruola Austin Ericson
	17 novembre 2022 - STAR Mountain Capital, un gestore di investimenti specializzato con un patrimonio gestito di oltre 3 miliardi di dollari focalizzato sugli investimenti in piccole e medie imprese nordamericane affermate e private (mercato medio-bass...
	Energy Impact Partners raccoglie 485m$
	17 novembre 2022 - Energy Impact Partners (EIP), una società globale di capitale di rischio che investe nella transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio, ha chiuso il suo EIP Deep Decarbonization Frontier Fund I (Frontier Fund), sottos...
	Atmos raccoglie Khosla Vent
	16 novembre 2022 - Atmos, una startup che ha creato un mercato online che unisce acquirenti di case con costruttori e sviluppatori di terreni per progettare e costruire case personalizzate, è emersa oggi dalla furtività con 12,5 milioni di dollari rac...
	Contentstack raccoglie 80 mln $
	16 novembre 2022 - Contentstack è uno dei numerosi fornitori che offrono un CMS headless rivolto ai clienti aziendali. La società ha annunciato oggi di aver raccolto 80 milioni di dollari in un round di serie C co-guidato da Georgian e Insight Partner...
	Kohlberg & Company ha assunto Jessica Hoffman Brennan come partner e responsabile della strategia  e delle relazioni con gli investitori
	16 novembre 2022 - Kohlberg & Company ha assunto l’ex dirigente senior di Onex Corp Jessica Hoffman Brennan come partner e responsabile della strategia e delle relazioni con gli investitori. Brennan sarà responsabile della guida della raccolta fondi, ...
	MVM Partners raccoglie 500 mln $
	16 novembre 2022 - MVM Partners ha chiuso il suo sesto fondo sanitario, MVM VI, con 500 milioni di dollari in impegni con partner limitati. La domanda era ben al di sopra dell’hard cap. MVM investe in aziende sanitarie in forte crescita dal 1997. MVM ...
	Golding Capital Partners raccoglie 75 mln euro al primo closing
	16 novembre 2022 - Golding Capital Partners ha ricevuto commitment per 75 milioni di euro per il primo closing del suo primo fondo di co-investimento focalizzato sul private debt. Gli investitori esistenti già attivi su questo segmento hanno approfitt...
	BlackRock Alternatives compra Jupiter Power
	16 novembre 2022 - EnCap Investments ha annunciato che BlackRock Alternatives (BlackRock) ha accettato di acquisire Jupiter Power, leader statunitense nella gestione e nello sviluppo di sistemi autonomi e utility-scale di accumulo di energia, tramite ...
	Impulse aiuta l’utilizzo dei pianoi a induzione
	16 novembre 2022 - Tutto elettrico, ovunque, sempre; questo è uno dei tanti mantra sul clima. Tuttavia, i piani cottura a induzione richiedono molta energia: possono assorbire 40 ampere a 240 volt. È lo stesso di un caricabatterie EV di livello 2 a ca...
	Panacea Venture raccoglie 276 mln $
	16 novembre 2022 - Panacea Venture, una società globale di capitale di rischio nel settore sanitario, ha annunciato la chiusura dei suoi nuovi fondi per un totale di 276 milioni di dollari. I nuovi fondi includono Panacea Venture Healthcare Fund II e ...
	Owl Labs raccoglie 25 mln $
	16 novembre 2022 - Owl Labs, una startup che sviluppa una linea di hardware per riunioni basato sull’intelligenza artificiale, ha annunciato di aver raccolto $ 25 milioni in un round di serie C guidato da HP Tech Ventures (il braccio di capitale di ri...
	Alcazar Energy Partners raccoglie 337 mln$
	15 novembre 2022 - Alcazar Energy Partners, un asset manager focalizzato sulle energie rinnovabili, ha dichiarato di aver raccolto quasi 337 milioni di dollari da investitori, inclusa la Banca europea per gli investimenti, per finanziare la sua cresci...
	Canada Pension Plan Investment Board investe  2,9 mld $ in asset alternativi
	15 novembre 2022 - Il Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), ha assunto un totale di $ 2,9 miliardi di impegni per investimenti alternativi durante il terzo trimestre dell’anno. CPPIB, che gestisce le attività del Canada Pension Plan, ha afferm...
	L’Indonesia Investment Authority, il fondo sovrano del Paese, istituirà un fondo per veicoli elettrici ecologici
	15 novembre 2022 - L’Indonesia Investment Authority, il fondo sovrano del Paese, istituirà un fondo per veicoli elettrici ecologici (EV) di almeno 2 miliardi di dollari con il produttore cinese di batterie CATL e CMB International, ha affermato lunedì...
	Center Partners e Health Enterprise Partners si uniscono
	per investire in Toney
	15 novembre 2022 - Center Partners e Health Enterprise Partners hanno unito le forze per investire in Toney Healthcare Consulting. La società di consulenza sanitaria orientata alla clinica che fornisce servizi di strategia, conformità, gestione e oper...
	L Catterton investe nella brasiliana CantuStore
	15 novembre 2022 - L Catterton, una società di private equity focalizzata sui consumatori, ha investito nel rivenditore e distributore brasiliano di pneumatici CantuStore. L’azienda di 16 anni acquista pneumatici premium e di valore da produttori nazi...
	KKR è l’attore principale del round di Privy
	15 novembre 2022 - KKR, una società di investimento leader a livello mondiale, e Privy, un fornitore di fiducia digitale leader in Indonesia, hanno annunciato la firma di accordi definitivi in base ai quali KKR parteciperà come investitore principal...
	Lentra raccoglie 60 mln $
	15 novembre 2022 - Nell’ultimo sviluppo, Lentra, una startup finanziaria indiana basata sull’intelligenza artificiale, ha raccolto $ 60 milioni, una serie B che valuta la startup a “oltre $ 400 milioni”, ha detto a TechCrunch D Venkatesh, fondatore e ...
	Flexport lancia GoFreight
	15 novembre 2022 - L’unicorno Flexport sta rivoluzionando il mondo della logistica, fungendo da spedizioniere con un software che consente ai clienti di gestire le proprie spedizioni. Ma ci sono ancora migliaia di spedizionieri più piccoli, molti che ...
	Nasce Quix, piattaforma per elaborazione dati ad alta velocità
	15 novembre 2022 - La complessità delle tecnologie dei dati in streaming, non solo video in streaming, ma qualsiasi tipo di dati in streaming, ha creato mal di testa nell’affrontare l’elaborazione dei dati ad alta velocità. Di conseguenza, aziende com...
	Yaga raccoglie 2,2 mln euro
	15 novembre 2022 - Le donne in Africa e in Asia avranno presto l’imbarazzo della scelta quando si tratta di abbigliamento di seconda mano dopo che Yaga, una start-up di e-commerce fondata da donne, ha raccolto 2,2 milioni di euro (2,3 milioni di dolla...
	Americana, il più grande operatore fast food nella regione di Mena (Medio Oriente e Nord Africa), potrebbe raccogliere fino a 1,8 mld $ in ipo
	15 novembre 2022 - Americana, il più grande operatore di ristoranti con servizio rapido nella regione di Mena (Medio Oriente e Nord Africa), potrebbe raccogliere fino a 1,8 miliardi di dollari da un’offerta pubblica iniziale dopo che la società ha ann...
	Ingenii sgr lancia il fondo Sviluppo Impresa. Dotazione iniziale  di 120 mln euro ma l’obiettivo è a 400 mln
	Macquarie compra da Kryalos l’ex sede milanese da 20.000 mq della TIBB in Piazzale Lodi
	18 novembre 2022 - Kryalos SGR, società di gestione di fondi immobiliari creata da Paolo Bottelli, partecipata da Blackstone e con asset in portafoglio per 11,3 miliardi di euro, ha ceduto a Macquarie Asset Management, tramite il Fondo di investimento...
	Metrovacesa vende a Magno Living (DeA Capital & Harrison Street) 172 immobili a Siviglia destinazione uso affitti
	17 novembre 2022 - Metrovacesa ha firmato un nuovo accordo chiavi in mano con Magno Living, joint venture tra l’asset manager statunitense Harrison Street e l’italiana DeA Capital, per investire nel segmento degli affitti residenziali (Build-to-Rent o...
	Collier Global Investors Italy si aggiudica l’area ex Ercole Marelli  di Sesto San Giovanni. Partirà progetto di rigenerazione urbana
	16 novembre 2022 - Il fondo Urban Living II gestito da Colliers Global Investors Italy sgr (ex Antirion sgr) ha concluso l’acquisizione dell’area ex Ercole Marelli a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, un ex sito industriale, dismesso da tempo, ...
	Il gruppo alberghiero britannico Molo Hotel sbarca a Roma  comprando l’Alexandra a Via Veneto
	Apollo torna alla carica su SECI, la holding del gruppo Maccaferri.  L’obiettivo vero è Sigaro Toscano
	18 novembre 2022 - Apollo Global Management torna alla carica su SECI,  la holding con cui la famiglia controlla il gruppo Maccaferri, dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna nel luglio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), con la Corte d’Appel...
	Vola a 302 mln euro il turnover di Clessidra Factoring nei nove mesi  del 2022. Raddoppiati sia volumi che numero di clienti
	17 novembre 2022 - Nei tre trimestri del 2022 è volato a 302,5 milioni di euro (+105% dallo stesso periodo del 2021) il turnover di Clessidra Factoring, controllata al 100% di Clessidra Holding (a sua volta controllata da Italmobiliare), società speci...
	Nuovo intervento del fondo Back2Bonis (Prelios), possono ripartire i cantieri  del progetto Monteluce a Perugia
	15 novembre 2022 - Ha avuto un nuovo impulso il progetto Monteluce del Fondo Umbria per la rivalutazione strategica dell’omonimo quartiere del centro di Perugia. Il fondo  era stato salvato lo scorso anno (si veda altro articolo di BeBeez) grazie all’...
	illimity bank, grazie soprattutto al distressed credit, accresce del 10% l’utile netto nei nove mesi del 2022, a 50 mln euro. Ma prevede di arrivare a 75 mln a fine anno
	Al via la prima campagna di Crowdlegal, divisione di Legal Action Crowdfunding di Opstart
	17 novembre 2022 - Scalda i motori la prima campagna di Crowdlegal, la divisione di Legal Action Crowdfunding di LegalInvest. Quest’ultima è una startup innovativa nata da un’idea di Giovanni Arioldi, già CEO di Opstart, la fintech bergamasca propriet...
	I viaggi esperienziali di Cicero Experience raccolgono 1,2 mln euro sulla piattaforma Mamacrowd. Alicrowd II lead investor con 600 mila eur
	15 novembre 2022 - Cicero Experience, startup innovativa fondata da Francesco Cappoli e Chiara Redaelli per rivoluzionare il turismo esperienziale e offrire ai viaggiatori esperienze di viaggio uniche e su misura, ha chiuso alcuni giorni fa un aumento...
	Crowdfunding, solo le startup di Serie A (soprattutto media e fintech) rispettano le previsioni di crescita. I dati del Reporti di Italian Tech Alliance e BizPlace
	14 novembre 2022 - Negli anni compresi tra il 2014 e il 2019, solo il 23% delle imprese che si sono finanziate tramite un equity crowdfunding (ECF) è cresciuta in termini di ricavi post operazione, e di queste, circa il 40% (quindi circa il 9% del tot...
	La proptech Casavo cresce anche sul fronte mutui e in tre mesi arriva  a quota quattro banche partner
	17 novembre 2022 - Casavo, piattaforma di nuova generazione per vendere e comprare casa, dal lancio del suo mediatore creditizio Casavo Mutui srl lo scorso luglio ha stretto accordi con quattro banche. Le ultime arrivate sono Banca Sella e Intesa Sanp...
	Le finanziarie regionali aprono al fintech. ANFIR sigla accordo di collaborazione  con Assofintech
	17 novembre 2022 - Dopo la prima mossa di Finlombarda lo scorso febbraio, anche le altre finanziarie regionali aprono al fintech. E’ stato firmato infatti nei giorni scorsi scorsi, presso la sede della Finanziaria Regionale Finlombarda, l’accordo di c...
	Intesa Sanpaolo esce da Nexi. Avviata ieri in serata vendita in accelerated bookbuilding dell’intera quota del 5,12%
	15 novembre 2022 - Intesa Sanpaolo ha annunciato ieri in serata l’avvio di un processo di vendita in accelerated book building riservata a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri di azioni della paytech Nexi quotata a Piazza Affari  fi...
	In affanno in Europa i mercati quotati, soprattutto ipo  e cartolarizzazioni. Tiene invece il private capital. L’indagine dell’Afme
	18 novembre 2022 - Gli sviluppi socio-economici e geopolitici hanno causato un’importante inversione nell’attività dei mercati dei capitali UE nel 2022, con I finanziamenti alle imprese dai mercati regolemantati che sono scesi a livelli pre-Covid, men...
	Lusso, continua la forte ripresa post-Covid. Nel 2030 il mercato toccherà i 580 mld euro. L’analisi di Bain&Co e Altagamma. Focus di BeBeez sui deal italiani
	17 novembre 2022 - Malgrado le condizioni economiche e di consumo molto incerte, Il mercato globale del lusso ha fatto un ulteriore balzo in avanti nel 2022, e rimane sulla buona strada per un 2023 e un resto di decennio caratterizzato da un’ulteriore...
	Prosegue il calo delle procedure fallimentari in Italia nel 2022, sia come nuove procedure che come stock. Lo accerta Cherry Sea
	16 novembre 2022 - Nei nove mesi del 2022 è proseguito il calo delle pratiche fallimentari. Infatti ne sono state aperte nei tribunali italiani 5.299, circa il 20% in meno di quelli aperti nello stesso periodo del 2021. Il dato emerge dalla rilevazion...
	Silvio in rosso e nero. La vita del cavaliere in sella all’Italia Copertina flessibile – 8 novembre 2022
	13 novembre 2022 - Grande comunicatore alla pari forse di Gianni Agnelli, suo punto di riferimento sin da giovane, tanto da raccontare (anche se non era vero) che teneva la sua foto nello studio; mosso dalla voglia di vincere sempre, anche ricorrendo ...
	#altrepagine. Le letture di chi scrive Copertina flessibile – 9 settembre 2022
	13 novembre 2022 - Cosa amano leggere coloro che trascorrono la loro vita scrivendo? Di quali storie si sono nutriti da bambini, con quali libri hanno costruito la loro identità di autore? E se avessero potuto, quali sono i romanzi famosi che avrebber...
	L’uomo più ricco del mondo. Un’indagine per scoprire chi è Satoshi Nakamoto, l’ideatore di Bitcoin Copertina rigida – 8 novembre 2022
	13 novembre 2022 - Bitcoin, criptovalute, blockchain sono parole sulla bocca di tutti. Alcuni ne parlano con cognizione di causa, molti ripetono a macchinetta quello che hanno trovato in rete o hanno sentito da un amico. C’è chi li considera un fenome...
	Gian Maria Volonté Copertina flessibile – 15 novembre 2022
	13 novembre 2022 - Si tratta della storia dell'amicizia tra Gian Maria Volonté e Oreste Scalzone, dirigente dell'organizzazione di estrema sinistra Potere Operaio, raccontata da quest'ultimo a Umberto Lucarelli. Leggi tutto.
	Robert Capa. Nella Storia
	Con l’11 novembre 2022 l’Arco della Pace è entrato di fatto nel Metaverso
	Tori e Lokita di Jean-Pierre e Luc Dardenne
	13 novembre 2022 - Tori e Lokita di Jean-Pierre e Luc Dardenne con Pablo Schils e Joely Mundu, distribuito da Lucky Red – il manifesto è realizzato da Manuele Fior, tra i più apprezzati fumettisti e illustratori italiani – sarà nelle sale dal 24 novem...
	Trame e passioni senza tempo
	13 novembre 2022 - Scambi di persona, intrighi e spunti autobiografici sono gli ingredienti dei Due gemelli veneziani nella messa in scena di Valter Malosti: un’attrice che con lui ha a lungo lavorato, Michela Cescon, si cimenta nella regia di L’attes...
	Olafur Eliasson, opere e visitatori in dialogo
	Monica Marioni #LASCIAMIANDARE
	13 novembre 2022 - Dal 5 al 26 novembre 2022, il Refettorio grande del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, accoglie il nuovo capitolo di #LASCIAMIANDARE, il progetto/contenitore di Monica Marioni che si sviluppa in un itinerario d...
	Il sapore della bellezza, quando la tavola entra nei musei La Rotonda Bistrò alla Besana
	10 anni di Artcurial in Italia, 10 pezzi di design italiano in asta a Parigi
	12 novembre 2022 - Per festeggiare il 10  anno di attività, Artcurial presenta un prezioso insieme di pezzi che andranno in asta a Parigi il 30 novembre 2022. Due giornate, dall’11 al 12 novembre 2022, per visitare 10 capolavori firmati dai più celebr...
	Renaissance, rinascere da sé stessi con Ruggero Rosfer
	12 novembre 2022 - Renaissance, la mostra personale di Ruggero Rosfer, a cura di Benedetta Donato, è visibile fino al 12 novembre 2022 alla Fabbrica Eos Gallery di Milano; alcuni lavori grandi resteranno fino al 20 novembre quando l’esposizione si tra...
	Effetto Zing o sull’inevitabile…, l’ultima creazione di Letizia Fuochi
	12 novembre 2022 - Il progetto2022, pubblicato lo scorso agosto da Materiali sonori, di Letizia Fuochi segna un cambio di passo nella scrittura musicale e nell’interpretazione vocale della cantautrice fiorentina. Un album di piena maturità dove le cap...
	Artissima 29 Edizione 2022 Annunciati i vincitori di Premio illy Present Future, Premio FPT for Sustainable Art, Premio Vanni occhiali #artistroom e Premio Ettore e Ines Fico
	Adolfo Wildt, Ladro d’anime
	12 novembre 2022 - A Milano Studio Guastalla Arte Moderna e Contemporanea presenta una collezione di opere – circa quaranta disegni tra studi preparatori di monumenti e pergamene con oro e alcune sculture in marmo e bronzo – distillata in lunghi anni ...

