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L’AIPB, saliti del 54% nel solo 2021  

a 6,3 mld euro gli investimenti in asset 

alternativi dei clienti delle private bank italiane. 

Il peso è ancora marginale, 

ma tutte prevedono una grossa crescita 

 

In DATI&ANALISI  a pag. 23 
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Nexta Capital Partners si allea con la società di ingegneria Sirtec Nigi  

per produrre idrogeno verde 

23 novembre 2022 - Nexta Capital Partners, holding d’investimento che sviluppa, finanzia, e gestisce impianti 

per la produzione di energia alternativa, produrrà idrogeno verde in Italia insieme a Siirtec Nigi, società 

d’ingegneria e costruzione specializzata nel trattamento del gas, con l’obiettivo di sviluppare. Leggi tutto.  

 

Doppio project financing nel fotovoltaico per Viridis Energia,  

che ha ottenuto 28 mln euro da BPER 

21 novembre 2022 - Viridis Energia a giugno e a settembre ha finanziato due operazioni 

di project finance nel fotovoltaico con due distinti prestiti concessi da BPER rispettivamenter da 8 e da 20 

milioni di euro, con l’assistenza di ValeCap. che ha ha agito in qualità di sole financial advisor in qualità di 

banca finanziatrice, banca arranger e banca agente. Leggi tutto.  

 

 

Star Capital acquista la maggioranza di Edicom, gruppo veneziano  

leader nella gestione delle aste giudiziarie Edicom 

25 novembre 2022 - Il fondo Star IV Private Equity,  gestito dalla società Star Capital sgr, ha 

rilevato la maggioranza di Edicom, gruppo leader in Italia nella gestione delle aste giudiziarie. I soci del gruppo 

Edicom Stefano Castagna e Gennaro Brancaccio affiancheranno Star Capital nell’operazione, attraverso il re-

investimento nella società con una quota di minoranza e mantenendo i rispettivi ruoli manageriali. Leggi tutto.  

 

E’ ufficiale, Apax compra i bagni chimici Ylda. Deal da 200 mln euro.  

Exit per Alchemy, che incassa 4 volte il capitale 

24 novembre 2022 - E’ ora ufficiale l’acquisizione del 100% di Ylda Group, capogruppo operativa delle società 

di noleggio di bagni chimici Sebach e Armal, da parte di Apax Partners, anticipata nei giorni scorsi 

da BeBeez (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere è il fondo inglese di private equity Alchemy Special 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/nexta-capital-partners-si-allea-con-la-societa-di-ingegneria-sirtec-nigi-per-produrre-idrogeno-verde/
https://bebeez.it/greenbeez/doppio-project-financing-nel-fotovoltaico-per-viridis-energia-che-ha-ottenuto-28-mln-euro-da-bper/
https://bebeez.it/private-equity/star-capital-acquista-la-maggioranza-di-edicom-gruppo-veneziano-leader-nella-gestione-delle-aste-giudiziarie-edicom/
https://bebeez.it/private-equity/apax-partners-si-compra-i-bagni-chimici-ylda-e-vende-ttd-italia-alla-francese-enygea-exit-per-alchemy-special-opportunities/
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Opportunities III, che aveva comprato il controllo della società, attraverso il veicolo ASO Lux 3 sarl, nel 2018 e 

che con questa operazione ha ottenuto un ritorno pari a 4 volte l’investimento. Leggi tutto.  

 

I sistemi di climatizzazione di Enex Technologies (CCCHE) 

rilevano il gruppo emiliano Emicon. Obiettivo 300 mln euro 

di ricavi a fine 2023 

24 novembre 2022 - Enex Technologies, azienda specializzata nelle apparecchiature 

per il raffreddamento, il riscaldamento e la refrigerazione ad alta efficienza energetica (HVACR), ha acquisito 

il 100% del Gruppo Emicon di Cesena,  che raggruppa la terna Emicon A.C. spa, Hidros srl ed Ethra Tech 

srl (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione consente a Enex di consolidare ulteriormente la leadership 

nel segmento della refrigerazione naturale Made in Europe. Tra i venditori figura, tramite la 

finanziaria Finplace Due e con una partecipazione indiretta di circa il 10%,  anche l’imprenditore veneto Walter 

Maiocchi, che lo scorso marzo ha guidato il pool di investitori che ha rilevato il produttore di cibi bio  The 

Organic Factory dalla procedura di concordato preventivo (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Veneta Cucine (NB Aurora) ha acquisito il controllo di Veneta Cucine France. 

L’obiettivo è aprire 100 negozi monomarca entro il 2025 

24 novembre 2022 - Veneta Cucine, leader italiano nel settore delle cucine componibili e brand di riferimento 

del made in Italy, ha acquisito la maggioranza di Veneta Cucine France, dal 2013 suo distributore ufficiale 

nell’Esagono. Con questa operazione, il gruppo si garantisce una presenza diretta nel mercato francese che 

rappresenta il primo mercato di esportazione dell’azienda che oggi può contare su un giro d’affari di 285 

milioni di euro, 700 dipendenti e 5 siti produttivi. Leggi tutto.  
 

Lottomatica (Apollo Global) si compra i casinò online Betflag  

per 310 mln euro più un earn-out sino a 50 mln 

24 novembre 2022 - Lottomatica spa, gruppo di scommesse e giochi interamente controllata 

da Apollo Capital Management, ha comprato l’intero capitale sociale di Betflag spa, primario 

operatore italiano nel segmento del gioco online. L’operazione, condotta attraverso la 

controllata GBO spa, era stata annunciata pochi giorni fa con una nota nella quale si precisava che l’acquisizione 

sarebbe avvenuta al prezzo di 310 milioni di euro, da rettificare sulla base della posizione finanziaria netta di 

BetFlag alla data del closing dell’operazione. Leggi tutto.  

 

Fondo Italiano d’Investimento sgr annuncia il primo closing del fondo di fondi  

di impact investing. CDP Equity si impegna per 50 mln euro 

23 novembre 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr ha annunciato ieri il primo closing della raccolta 

dell’atteso fondo di fondi dedicato all’Impact Investing, FOF Impact Investing, con 50 milioni di euro di 

impegni sottoscritti da CDP Equity, rispetto a un target di raccolta complessiva di 120 milioni, da raggiungersi 

entro giugno 2025. Leggi tutto.  

 

Bubbles Bidco (Hig Europe) ha acquisito Reale Commerciale,  

anch’essa parte del consorzio Acqua& Sapone 

23 novembre 2022 - Il veicolo italiano Bubbles BidCo, la holding che fa capo al fondo Hig 

Europe, ha acquisito il 100% del grossista napoletano di prodotti per la cura del corpo e della casa  Reale 

Commerciale, società facente parte, con una quota del 12,5%, del consorzio Acqua e Sapone, la più grande 

https://bebeez.it/private-equity/e-ufficiale-apax-compra-i-bagni-chimici-ylda-deal-da-200-mln-euro-exit-per-alchemy-che-incassa-4-volte-il-capitale/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/Press-release-1.pdf
https://bebeez.it/crisi-rilanci/un-club-di-investitori-guidato-da-maiocchi-rileva-the-organic-factory-dal-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/club-deal/i-sistemi-di-climatizzazione-di-enex-technologies-ccche-rilevano-il-gruppo-emiliano-emicon-obiettivo-300-mln-di-ricavi-a-fine-2023/
https://bebeez.it/private-equity/veneta-cucine-nb-aurora-ha-acquisito-il-controllo-di-veneta-cucine-france-lobiettivo-e-aprire-100-negozi-monomarca-entro-il-2025/
https://bebeez.it/private-equity/lottomatica-apollo-global-si-compra-i-casino-online-betflag-per-310-mln-euro-piu-un-earn-out-sino-a-50-mln/
https://bebeez.it/private-equity/fondo-italiano-dinvestimento-sgr-annuncia-il-primo-closing-del-fondo-di-fondi-di-impact-investing-cdp-equity-si-impegna-per-50-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/ufficiale-hig-al-controllo-dei-tre-soci-principali-dei-negozi-acquasapone-carlyle-e-pemberton-finanziano-il-deal/
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catena italiana di igiene personale, profumeria e pulizia della casa  già controllato da Bubbles dal ssettembre 2001. 

A vendere è stato il fondatore Sergio Reale.. Leggi tutto.  

 

Zanzar (21 Invest) acquisisce la toscana Palagina, avviando il processo  

di aggregazione nel settore delle protezioni anti-insetto 

23 novembre 2022 - Zanzar, gruppo di Grottaglie (Taranto) attivo nella produzione di sistemi anti-insetto, 

protezioni solari, tapparelle e altri accessori per infissi, da novembre 2021 nel portafoglio di 21 Invest, gruppo di 

investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

perfezionato l’acquisizione di Palagina, azienda dello stesso settore basata a Fucecchio (Firenze). Leggi tutto.  

 

Lo specialista degli imballaggi per il settore alimentare Carton Pack 

(A&M Capital Europe) si compra Ondapack 

23 novembre 2022 - Carton Pack spa, azienda barese produttrice di imballaggi per il settore 

alimentare, in particolare per la frutta e la verdura, controllata dal private equity londinese A&M 

Capital Europe, ha acquisito il 100% di Ondapack Sud spa e Ondapack srl, aziende produttrici di carta con 

sedi, rispettivamente, in provincia di Bari e Brescia. A vendere sono Antonella, Garbiella, Gianluca e Michele 

Morgese, che sinora possedevano il 25% del capitale ciascuno in entrambe le società e che mantengono un ruolo 

operativo in azienda. Leggi tutto.  

 

Fondo Usa offre un mld euro per il Napoli. Ma a De Laurentis non interessa 

22 novembre 2022 - Pagare miliardi per squadre di calcio sta diventando sempre più di moda, quindi poco ha 

sorpreso ieri che Mergermarket diffondesse la notizia di un’offerta sino a un miliardo di euro per il 

Napoli recapitata da un non identificato fondo di private equity Usa al proprietario del club Aurelio De 

Laurentis, attraverso la sua Filmauro srl. Una notizia che immediatamente ha fatto il giro di tutte le testate 

giornalistiche specializzate e non. In serata, poi, la proprietà ha fatto però sapere che la cosa non è di interesse, di 

vendere la squadra non se ne parla. La notizia è stata data attraverso Radio Kiss Kiss Napoli, ovvero la radio 

ufficiale del club. Leggi tutto.  

 

Apax Partners si compra i bagni chimici Ylda e vende TTD Italia  

alla francese Enygea. Exit per Alchemy Special Opportunities 

22 novembre 2022 - Apax Partners si prepara all’acquisizione del 100% di Ylda Group, capogruppo operativa 

delle società di noleggio di bagni chimici Sebach e Armal, che dal 2018 è nel portafoglio del fondo inglese di 

private equity Alchemy Special Opportunities, attraverso il veicolo ASO Lux 3 sarl. Lo si legge nell’ultimo 

Bollettino della’AGCM, che precisa che l’operazione sarà condotta attraverso il veicolo Future Bidco srl, 

interamente controllato da Freshworld Holding IV GmbH, società a sua volta riconducibile, in ultima istanza, ai 

fondi gestiti da Apax Partners. Leggi tutto.  

 

Passa al segmento Star di Borsa Italiana Revo Insurance,  

frutto della fusione della Spac Revo in Elba Assicurazioni 

22 novembre 2022 - Sono cominciate ieri le negoziazioni del titolo di REVO Insurance sul segmento Star del 

listino Euronext Milan di Borsa Italiana, dopo il delisting da Euronext Growth Milan (ex Aim). REVO 

Insurance è la nuova denominazione di REVO dopo la Business Combination tra la SPAC lanciata l’anno scorso 

da Alberto Minali e Claudio Costamagna ed Elba Assicurazioni, compagnia di assicurazione attiva 

prevalentemente nel segmento delle cauzioni, acquisita nel dicembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Da 

https://bebeez.it/private-equity/bubbles-bidco-hig-europe-ha-acquisito-lintero-capitale-sociale-di-reale-commerciale-anchessa-facente-parte-del-consorzio-acqua-e-sapone-con-una-quota-pari-al-125/
https://bebeez.it/private-equity/21-invest-al-controllo-delle-zanzariere-zanzar/
https://bebeez.it/private-equity/zanzar-21-invest-acquisisce-la-toscana-palagina-avviando-il-processo-di-aggregazione-nel-settore-delle-protezioni-anti-insetto/
https://bebeez.it/private-equity/lo-specialista-degli-imballaggi-per-il-settore-alimentare-carton-pack-am-capital-europe-si-compra-ondapack/
https://bebeez.it/private-equity/fondo-usa-offre-un-mld-euro-per-il-napoli-ma-a-de-laurentis-non-interessa/
https://bebeez.it/private-equity/apax-partners-si-compra-i-bagni-chimici-ylda-e-vende-ttd-italia-alla-francese-enygea-exit-per-alchemy-special-opportunities/
https://bebeez.it/spac/la-spac-assicurativa-revo-acquista-elba-assicurazioni-per-1639-mln-euro/
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ieri quindi le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di REVO spa sono stati contestualmente esclusi dalle 

negoziazioni dal segmento Euronext Growth Milan. Leggi tutto.  

 

21 Invest France acquisisce il sito di aste Agorastore. Primo 

investimento del sesto fondo. Entra anche Bpifrance  

22 novembre 2022 - 21 Invest France, ramo francese della 21 Ivest Holding guidata da 

Alessandro Benetton porta al debutto negli investimenti il fondo VI con l’acquisizione della maggioranza 

in Agorastore. L’operazione, firmata il lo scorso 1° ottobre 2022, consente l’uscita degli attuali azionisti di 

maggioranza, cioè David Rihai e Olivier Nataf e dà luogo a un significativo reinvestimento da parte del 

management guidato da Olivier de La Chaise (si veda qui il comunicato stampa), oltre all’ingresso 

di Bpifrance come azionista di minoranza. Leggi tutto.  

 

La spagnola Eliance (GED Capital e RiverRock) si compra l’elisoccorso Elifriulia. 

Friuli a e FVS sgr restano nel capitale 

21 novembre 2022 - Il Gruppo Eliance, operatore spagnolo attivo nel settore dei servizi elicotteristici, attivo su 

scala internazionale e con una flotta di oltre 70 elicotteri, controllato dai fondi GED Capital e RiverRock (si 

veda qui il comunicato stampa), ha acquisito la maggioranza del capitale di Elifriulia spa, che, fondata da Luigi 

Coloatto nel 1971 con sede a Ronchi dei Legionari (Gorizia), è l’operatore elicotteristico più longevo in Italia. A 

vendere è la famiglia Coloatto, mentre i due soci finanziari istituzionali, Friulia spa e FVS sgr, attraverso Fondo 

Sviluppo PMI 1, che avevano investito nel 2021, mantengono la loro quota del 13% ciascuno del capitale. Leggi 

tutto.  

 

Il polo dell’IT Impresoft (Clessidra, Italmobiliare e Anima) compra Hiteco, 

rafforzandosi nelle tecnologie Sap 

21 novembre 2022 - Nuova acquisizione per il gruppo Impresoft, controllato da Clessidra, 

Italmobiliare e Anima Alternative. Si tratta di Hiteco, un system integrator specializzato in 

tecnologie Sap, di cui è Hiteco è gold partner (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è 

stato il fondatore, Roberto Battista. New Deal Advisors ha curato per Impresoft la Financial due diligence. Leggi 

tutto.  

 

ABC Company e il suo club deal Medtech si impegnano a investire  

fino a 10 mln euro nel 18,6% della biotech Lipogems. Ecco i dettagli 

21 novembre 2022 - ABC Company, società quotata all’Euronext Growth Milan che si occupa di lanciare veicoli 

o strumenti finanziari, quotati e non, ha reso noto che ABC Medtech (club deal di investitori promosso dalla 

stessa ABC Company) ha formalizzato l’accordo vincolante di investimento con Lipogems International, pmi 

innovativa specializzata nella medicina rigenerativa e delle tecnologie mediche per la processazione del tessuto 

adiposo per uso autologo. Leggi tutto.  

 

Pool di banche per un finanziamento da 81 mln euro  

per il buyout di Trasporti Romagna 

21 novembre 2022 - L’operazione di secondary buyout condotta nei giorni scorsi sull’azienda 

specializzata nel trasporto di prodotti agroalimentari freschi Trasporti Romagna dai 

fondi Eurizon Iteᴙ e Eurizon Iteᴙ Eltif, istituiti da Eurizon Capital sgr e affidati in delega di gestione a Eurizon 

https://bebeez.it/spac/passa-al-segmento-star-di-borsa-italiana-revo-insurance-frutto-della-fusione-della-spac-revo-in-elba-assicurazioni/
https://www.21invest.com/fr/21-invest-france-acquires-agorastore/
https://bebeez.it/private-equity/21-invest-france-acquisisce-il-sito-di-aste-agorastore-primo-investimento-del-sesto-fondo-entra-anche-bpifrance-come-azionista-di-minoranza/
https://riverrock.eu/news/riverrock-invests-in-eliance-holding-a-leading-provider-of-aerial-emergency-and-firefighting-services-in-spain/
https://bebeez.it/private-equity/la-spagnola-eliance-ged-capital-e-riverrock-si-compra-lelisoccorso-elifriulia-friuli-a-e-fvs-sgr-restano-nel-capitale/
https://bebeez.it/private-equity/la-spagnola-eliance-ged-capital-e-riverrock-si-compra-lelisoccorso-elifriulia-friuli-a-e-fvs-sgr-restano-nel-capitale/
https://www.impresoftgroup.com/portfolio/hiteco-entra-in-impresoft-group/
https://bebeez.it/private-equity/il-polo-dellit-impresoft-clessidra-italmobiliare-e-anima-compra-hiteco-rafforzandosi-nelle-tecnologie-sap/
https://bebeez.it/private-equity/il-polo-dellit-impresoft-clessidra-italmobiliare-e-anima-compra-hiteco-rafforzandosi-nelle-tecnologie-sap/
https://bebeez.it/club-deal/abc-company-e-il-suo-club-deal-medtech-si-impegnano-a-investire-fino-a-10-mln-euro-nel-186-della-biotech-lipogems-ecco-i-dettagli/
https://bebeez.it/private-equity/poste-italiane-rileva-il-40-di-eurizon-capital-real-asset-sgr-intesa-sanpaolo/
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Capital Real Asset sgr  con la consulenza di ITER Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez), è stata 

finanziata in parte con una linea da 81 milioni di euro messa a disposizione del veicolo di acquisizione da un pool 

di banche composto da Banco BPM, BNL, CiviBank (4,88 milioni), Gruppo Credit Agricole Friuladria, 

Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Ragusa.  

 

 

Scouting Tra Partners Group, un nuovo ufficio a Torino e 

progetto club deal in pista. Lo racconta il ceo Rinaldo Sassi 

25 novembre 2022 - “Una scelta antieconomica? Assolutamente no. Anzi. Per noi 

aprire uffici in varie città italiane è un grande vantaggio, perché ci permette di 

lavorare in sinergia su più fronti con i nostri clienti imprenditori”.  Lo ha detto chiaro 

a BeBeez Rinaldo Sassi, ceo di Scouting Tra Partners Group spa, che lo scorso aprile era già stato ospite 

della trasmissione settimanale tv BeBeez Live, commentando l’ultima apertura di un ufficio sul territorio, 

a Torino.  Leggi tutto.  

 

Alla fine Francesco Illy trova l’accordo con la famiglia ed esce dal capitale del gruppo 

del caffè. Intanto Polo del Gusto acquista i succhi Achillea dalla famiglia Ponti che 

reinveste 

25 novembre 2022 - La dinastia triestina Illy vara il riassetto del gruppo di famiglia e ridefinisce strategie e 

obiettivi. I fratelli hanno infatti raggiunto un accordo in base al quale Anna, Riccardo e Andrea, tramite un veicolo 

societario di proprietà, hanno acquistato l’intera partecipazione detenuta da Francesco (nella foto), il 20,7%, nella 

holding familiare e a cui fanno capo sia IllyCaffè sia la sub-holding Polo del Gusto che raggruppa i marchi di thè 

(Dammann Frères), cioccolato (Domori), confetture (Agrimontana), vino (Mastrojanni), biscotti (Pintaudi), 

bar e gelaterie (Fgel), oltre la britannica Rococo Chocolate, acquisita lo scorso giugno. Leggi tutto 

 

Da Cdp un prestito da 25 mln euro al gruppo veneto dell’impiantistica 

Fiorentini per il sostegno all’occupazione 

23 novembre 2022 - Pietro Fiorentini, gruppo internazionale attivo nell’offerta di soluzioni 

avanzate per il settore energetico, che opera lungo l’intera filiera del gas naturale, ha ottenuto da Cassa Depositi e 

Prestiti (CDP) un finanziamento da 25 milioni di euro per investire in nuove 

tecnologie all’avanguardia riducendo l’impatto sull’ambiente e incrementare i livelli occupazionali in Italia. 

Leggi tutto.  

 

A Unoenergy un prestito da 50 mln euro da Unicredit  

con garanzia Supportitalia di SACE 

22 novembre 2022 - Unoenergy spa (la ex Unogas Energia spa) , azienda ligure specializzata nella vendita di 

gas, luce e soluzioni per l’efficientamento energetico, ha ottenuto un ulteriore prestito da Unicredit, stavolta da 50 

milioni di euro assistito da garanzia SupportItalia di SACE, il nuovo strumento straordinario previsto 

dal Decreto Aiuti per i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti negativi 

della crisi russo-ucraina e del caro energia sulle imprese italiane. Leggi tutto.  

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/poste-italiane-rileva-il-40-di-eurizon-capital-real-asset-sgr-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/private-equity/ce-aspi-nel-mirino-dei-due-nuovi-fondi-infrastrutturali-gamberale-rampa-lancio-pramerica-sgr/
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/bebeez-web-tv/e-online-il-video-della-puntata-di-bebeez-live-di-lunedi-4-aprile-roundup-settimanale-e-focus-su-ma-in-tempi-difficili-come-si-muovono-gli-imprenditori-investitori/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/scouting-tra-partners-group-un-nuovo-ufficio-a-torino-e-progetto-club-deal-in-pista-lo-racconta-il-ceo-rinaldo-sassi/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/alla-fine-francesco-illy-trova-laccordo-con-la-famiglia-ed-esce-dal-capitale-del-gruppo-del-caffe-intanto-polo-del-gusto-acquista-i-succhi-achillea-dalla-famiglia-ponti-che-reinveste/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/da-cdp-un-prestito-da-25-mln-euro-al-gruppo-veneto-dellimpiantistica-fiorentni-per-il-sostegno-alloccupazione/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/a-unoenergy-un-prestito-da-50-mln-euro-da-unicredit-con-garanzia-supportitalia-di-sace/
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Un gruppo di aziende leader nel software, edilizia e infrastruttura  

dà vita a Blue Factory. Costruirà piscine hi-tech e green 

21 novembre 2022 - La scorsa settimana è venuta alla luce Blue Factory, startup dedicata al 

mondo dello sport, frutto dell’unione delle forze di alcuni importanti gruppi italiani della 

domotica, dell’informatica e delle infrastrutture come Zucchetti., Gewiss, Sesa, e Fluidra Commerciale 

Italia (filiale italiana dell’omonimo gruppo spagnolo quotato a Madrid), e Sportium, cui si sono affiancati 

la Monterey e Methodologia. La società progetterà e realizzerà, direttamente o per il tramite di società terze, 

strutture ricreative e spazi acquatici ad alto valore tecnologico e con impatto positivo sull’ambiente, caratterizzate 

dall’inclusività dal punto di vista sociale e dal beneficio per la salute degli ospiti, anche in aree coinvolte da 

processi di riqualificazione. Leggi tutto.  

 

 

L’e-commerce alimentare anti-spreco di Babaco Market chiude round Seria A  

da 6,3 mln euro gudato da United Ventures 

24 novembre 2022 - Babaco Market, piattaforma e-commerce di di prodotti alimentari made in Italy che 

combatte lo spreco alimentare, ha chiuso un nuovo round di finanziamento di serie A da 6,3 milioni di euro. Il 

round è stato guidato dal lead investor United Ventures, fondo di investimento di venture capital in ambito 

tecnologico, con la partecipazione di Niccolò Maisto, fondatore della piattaforma di gaming online Faceit, e dei 

soci esistenti CDP Venture Capital SGR per il tramite del Fondo Acceleratori, Seven Investments, Feel 

Venture, Doorway, Startupbootcamp Foodtech, Boost Heroes, Plug & Play, NextUp e LVenture. Leggi tutto  

  

Hply incassa round da 7,5 mln euro, tra equity e debito 

23 novembre 2022 - hlpy srl, la startup specializzata nell’assistenza al veicolo, con servizi che 

vanno dal soccorso stradale, alla riparazione del veicolo, al proseguimento della mobilità del 

driver, erogati in modalità full digital, ha completato un round di raccolta di quasi 7,5 milioni di 

euro tra equity (5,1 milioni), strumenti convertibili e debito. Il round equity è stato guidato dal 

fondo Sinergia Venture Fund, gestito da Synergo Capital, e vi hanno aderito anche CDP Venture Capital, 

attraverso il comparto Service Tech del Fondo Corporate Partners I, e  il precedente investitore Techshop 

Primo, gestito da The Techshop sgr, che lo scorso maggio, insieme ad alcuni business angel, aveva sottoscritto 

un round seed in hlpy da 600 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. Leggi tutto.  
 

La piattaforma per gli eventi dal vivo Xceed chiude round da 2 mln euro  

guidato dal fondo estone Trind Ventures 

23 novembre 2022 - Xceed, startup che ha sviluppato una delle piattaforme in più rapida crescita per gli eventi 

dal vivo degli ultimi anni, ha chiuso un nuovo round di finanziamento da 2 milioni di euro (si veda qui il 

comunicato stampa). Il risultato si aggiunge a un record di due anni di redditività e flusso di cassa positivo e 

alimenterà la crescita dell’azienda e l’espansione del mercato in tutta l’UE nel 2023. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/un-gruppo-di-aziende-leader-nel-software-edilizia-e-infrastruttura-da-vita-a-blue-factory-costruira-piscine-hi-tech-e-green/
https://bebeez.it/venture-capital/le-commerce-alimentare-anti-spreco-di-babaco-market-chiude-round-seria-a-da-63-mln-euro-gudato-da-united-ventures/
https://bebeez.it/business-angel/primi-due-deal-per-il-fondo-venture-techshop-primo-si-tratta-del-customer-service-di-tiledesk-e-dellassistenza-stradale-digitale-di-hlpy/
https://bebeez.it/venture-capital/hply-incassa-round-d-a75-mln-euro-tra-equity-e-debito/
https://bebeez.it/venture-capital/hply-incassa-round-d-a75-mln-euro-tra-equity-e-debito/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/Xceed_CS_Round_22.11.2022.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/Xceed_CS_Round_22.11.2022.pdf
https://bebeez.it/venture-capital/la-piattaforma-per-gli-eventi-dal-vivo-xceed-chiude-round-da-2-mln-euro-guidato-dal-fondo-estone-trind-ventures/
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I progetti blockchain di Knobs incassano nuovo aumento di capitale  

da Smart Capital e da un manager del settore 

21 novembre 2022 - Knobs srl, pmi innovativa partecipata dalla holding Smart Capital e leader in Italia nella 

consulenza tecnologica e nello sviluppo di software, focalizzata su progetti complessi basati su tecnologia 

blockchain e IoT, ha varato un aumento di capitale che è stato sottoscritto dalla stessa Smart Capital e da un 

nuovo investitore, un primario manager con un know-how specifico nel settore di riferimento. Leggi tutto.  

 

 

 

La fintech Grinta raccoglie 8 mln $ 
25 novembre 2022 - Grinta, una piattaforma tecnologica B2B abilitata per la tecnologia finanziaria (FinTech) 

che digitalizza la catena di fornitura farmaceutica, ha raccolto un finanziamento iniziale di 8 milioni di dollari co-

guidato da Raed Ventures e Nclude. Altri investitori includono Endeavour Catalyst e 500 Global con sede nella 

Silicon Valley, portando il suo finanziamento totale fino ad oggi a $ 9,50 milioni, secondo un comunicato stampa. 

I fondi saranno investiti nel ridimensionamento della piattaforma tecnologica full-stack di Grinta, nell’espansione 

del team e nell’accelerazione della crescita nel mercato egiziano. Leggi tutto.  

 

EdVentures guida round da 1,1 mln $ su Jeel 
25 novembre 2022 - Jeel, una piattaforma di intrattenimento educativo (edutainment) in Arabia 

Saudita, ha raccolto 1,10 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale, guidato 

da EdVentures, il ramo di capitale di rischio aziendale (VC) del gruppo editoriale egiziano Nahdet 

Misr. Fondata nel 2020 da Ahmed Sobaih, Jeel fornisce ai bambini in età prescolare contenuti 

educativi preparati da un gruppo di psicologi ed educatori, secondo un comunicato stampa. Leggi tutto 
 

FogPharma raccoglie 178 mln $ in un round di Serie D 
25 novembre 2022 - FogPharma, una società biofarmaceutica con sede a Cambridge, Masachussetts, che 

sviluppa polipeptidi di elicon, ha raccolto 178 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D. Il round 

comprende i nuovi investitori ARCH Venture Partners, Milky Way Investments, Fidelity Management & 

Research Company e gli investitori esistenti VenBio Partners, Deerfield Management, GV, Cormorant Asset 

Management, T Rowe Price Associates, Invus, Farallon Capital Management, HBM Healthcare 

Investments, Casdin Capitale e PagsGroup.Leggi tutto.  

 

Eurazeo raccoglie 210 mln euro per il primo closing  

del nuovo fondo infrastrutture 
25 novembre 2022 - Eurazeo ha annunciato che l’Eurazeo Transition Infrastructure Fund 

ha raggiunto la prima chiusura con 210 milioni di euro di impegni da parte del FEI e di una serie di investitori 

istituzionali. Il Fondo europeo per gli investimenti ha effettuato un investimento fondamentale di 75 milioni di 

euro. L’accordo è sostenuto dal programma InvestEU. Ad oggi, il fondo ha un portafoglio di 3 investimenti in 3 

settori in 3 paesi europei. Con la prima chiusura del Fondo, Eurazeo rafforza il suo impegno per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e la decarbonizzazione in tutta la classe di attività delle infrastrutture di transizione. Leggi 

tutto.  

 

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

https://bebeez.it/venture-capital/i-progetti-blockchain-di-knobs-incassano-nuovo-aumento-di-capitale-da-smart-capital-e-da-un-manager-del-settore/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-business-growth-fund-natwest-group-eurazeo-fei-arch-venture-partners-milky-way-investments-fidelity-management-research-company-venbio-partners-deerfield-management-gv-cormoran/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-business-growth-fund-natwest-group-eurazeo-fei-arch-venture-partners-milky-way-investments-fidelity-management-research-company-venbio-partners-deerfield-management-gv-cormoran/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-business-growth-fund-natwest-group-eurazeo-fei-arch-venture-partners-milky-way-investments-fidelity-management-research-company-venbio-partners-deerfield-management-gv-cormoran/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-business-growth-fund-natwest-group-eurazeo-fei-arch-venture-partners-milky-way-investments-fidelity-management-research-company-venbio-partners-deerfield-management-gv-cormoran/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-business-growth-fund-natwest-group-eurazeo-fei-arch-venture-partners-milky-way-investments-fidelity-management-research-company-venbio-partners-deerfield-management-gv-cormoran/
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Business Growth Fund aumenta l’investimento in UK Enterprise Fund  
25 novembre 2022 - Il Business Growth Fund (BGF), un investitore di capitali in startup del Regno Unito e 

dell’Irlanda, ha aumentato il suo finanziamento totale per lo UK Enterprise Fund (UKEF) a 80 milioni di sterline 

a seguito di una partnership con Coutts. Leggi tutto.  

 

Cube Infrastructure Managers investe in Fibernet, nuovo 

operatore tlc di fibra ottica finlandese 
24 novembre 2022 - Cube Infrastructure Managers ha annunciato che il suo fondo 

Connecting Europe Broadband Fund ha investito in Fibernet, un nuovo operatore finlandese wholesale tlc 

FTTH. Il progetto rappresenta un’iniziale piano di investimento di c. 14 milioni di euro per la prima fase. Il 

progetto, il nono investimento di CEBF in Europa e il primo in Finlandia, comporterà lo spiegamento di 

infrastrutture FTTH all’avanguardia per collegare le comunità semiurbane e rurali in Finlandia, in linea con la 

missione per migliorare la connettività per le famiglie e le imprese in tutta Europa. Leggi tutto.  

 

RedBrick AI raccoglie 4,6 mln $ 
24 novembre 2022 - La piattaforma di intelligenza artificiale per la tecnologia sanitaria RedBrick AI ha 

annunciato un round di finanziamento iniziale da 4,6 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo e l’adozione 

dell’intelligenza artificiale in ambito clinico, attraverso una rapida annotazione dei dati sulle immagini mediche. Il 

round è stato guidato da Surge, Sequoia Capital India e dal programma di espansione rapida del sud-est asiatico, 

con la partecipazione di Y Combinator e angels. Leggi tutto.  

 

Eurazeo, tramite il suo team Small-Mid Buyout, 

investirà fino a 100 mln euro in NeoXam 
24 novembre 2022 - Eurazeo, tramite il suo team Small-Mid Buyout, investirà fino a 100 

milioni di euro in NeoXam, insieme al suo fondatore Serge Delpla e al team di gestione dell’azienda guidato da 

Florent Fabre. In base all’accordo, Eurazeo diventerebbe l’azionista di maggioranza del gruppo con investitori 

storici, guidati da Cathay Capital e BPI – azionisti dal 2018 – vendendo la loro quota nel business. NeoXam è 

stato creato nel 2014 a seguito di un carve-out da Sungard e una serie di acquisizioni aggiungendo soluzioni 

complementari. Leggi tutto.  

 

Apollo raccoglie 2,4 mld $ per il fondo Apollo Accord+ 
24 novembre 2022 - Apollo ha chiuso2,4 miliardi di dollari in impegni per il Fondo Apollo Accord+, la sua 

offerta di credito opportunistico multi-asset misto. Questi nuovi impegni portano la raccolta fondi totale per la 

strategia generale di Accord a circa $ 11 miliardi dall’inizio, di cui circa 4,5 miliardi di dollari sono stati raccolti 

negli ultimi 12 mesi. Accord+, un fondo chiuso, segue una strategia creditizia opportunistica multi-asset, 

investendo nei temi a più alta convinzione di Apollo da tutta la sua piattaforma di credito. Leggi tutto.  

 

Access Capital Partners raccoglie 400 mln euro per fondo infra 
24 novembre 2022 - Lo specialista europeo di asset privati Access Capital Partners ha annunciato 

la chiusura definitiva di ACIF Infrastructure II, assicurando 400 milioni di euro di impegni da 

investitori esistenti e nuovi, comprese compagnie assicurative, fondi pensione pubblici e privati, 

fondazioni e family office. ACIF Infrastructure II investe in asset infrastrutturali operativi in Europa 

insieme ai migliori gestori di fondi, investitori istituzionali e gruppi industriali, con un approccio 

multisettoriale. Leggi tutto.  

 

 

 

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-business-growth-fund-natwest-group-eurazeo-fei-arch-venture-partners-milky-way-investments-fidelity-management-research-company-venbio-partners-deerfield-management-gv-cormoran/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
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La spagnola Ukio raccoglie 27 mln euro 
24 novembre 2022 - Ukio, una piattaforma per l’affitto di appartamenti ammobiliati a breve termine rivolta alla 

“forza lavoro flessibile”, ha raccolto 27 milioni di euro (28 milioni di dollari) in un round di finanziamenti di serie 

A. L’iniezione di liquidità costituisce 17 milioni di euro di capitale proprio e 10 milioni di euro di debito, e segue 

circa 14 mesi dopo che la società spagnola ha annunciato un round iniziale di finanziamento da 9 milioni di Euro. 

Fondata a Barcellona nel 2020, Ukio si rivolge a un sottoinsieme molto specifico della società, a cui non piace 

essere legato a un luogo fisso, né nella vita personale né in quella professionale. Leggi tutto. 

 

Hellman & Friedman e Permira hanno completato il loro accordo  

da 10,2 mld $ per delistare la società di software Zendesk  
24 novembre 2022 - Un gruppo di società di private equity guidate da Hellman & 

Friedman e Permira ha completato il loro accordo da 10,2 miliardi di dollari per delistare la 

società di software Zendesk a seguito di una lunga campagna dell’investitore attivista Jana 

Partners. Gli azionisti di Zendesk hanno ricevuto 77,50 dollari per azione in contanti nell’ambito dell’accordo, 

supportato dalla società di consulenza in materia di delega Institutional Shareholder Services (ISS) e approvato 

dagli azionisti di Zendesk a settembre. Leggi tutto.  

 

 

La Banca centrale saudita lancia Tweeq International Financial Company  
24 novembre 2022 - La Banca centrale saudita (SAMA) annuncia la concessione in licenza di una nuova 

società di tecnologia finanziaria per i pagamenti, vale a dire: Tweeq International Financial Company per 

fornire servizi di portafoglio elettronico. Ciò porta il numero totale di società di pagamento autorizzate da SAMA 

a 23 società, oltre a 5 società a cui è stata concessa una “approvazione in linea di principio”. Ciò fa parte del ruolo 

di SAMA nel promuovere lo sviluppo del settore della tecnologia finanziaria per garantire la massima stabilità e 

crescita del settore. Leggi tutto.  

 

 

Tresmares Capital lancia fondo evergreen da 725 mln sterline 
24 novembre 2022 - Tresmares Capital, un gestore di fondi di capitale privato 

indipendente spagnolo, ha lanciato un nuovo fondo evergreen con 725 milioni di sterline di 

capitale impegnato e un nuovo ufficio a Londra, che sarà diretto da Philippe Arbour, in qualità di CEO e 

Managing Partner. L’espansione nel Regno Unito offre un ampio mercato di riferimento comprendente circa 

25.000 PMI ad alta crescita supportate da una forte comunità di sponsor finanziari. Leggi tutto.  

 

La tanzaniana Ramani raccoglie 32 mln $ 
24 novembre 2022 - Ramani, una startup tanzaniana focalizzata sulle catene di fornitura di beni di consumo 

confezionati (CPG), prevede di introdurre nuovi servizi finanziari mentre espande le sue operazioni nel paese 

dell’Africa orientale dopo aver raccolto 32 milioni di dollari in finanziamenti di debito di serie A. L’ultimo round, 

che segue un round di finanziamento iniziale non divulgato lo scorso anno, è stato guidato da Flexcap Ventures. 

Leggi tutto.  

 

Transition VC lancia fondo con focus sulla transizione energetica 
24 novembre 2022 - Il VC incentrato sulla transizione energetica Transition VC ha lanciato il suo 

primo fondo con un corpus target di Rs 400 crore ($49m). L’azienda effettuerà investimenti iniziali 

in startup in tutti i settori in fase di transizione verso la mobilità elettrica, l’idrogeno verde, lo 

stoccaggio di energia e l’azzeramento netto, nella costruzione di soluzioni tecnologiche per il clima. 

Leggi tutto.   

 

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-transition-vc-flexcap-ventures-y-combinator-banca-centrale-saudita-tresmares-capital-hellman-friedman-permira-sequoia-india-surge-e-altri/
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Le dieci più grandi truffe finanziarie secondo Safebettingsite 
23 novembre 2022 - Sulla scia dello scandalo FTX, Safebettingsite ha elencato le prime 10 più grandi frodi 

aziendali della storia per importo sottratto ed esamina come si posiziona n classifica il fallimento dell’exchange di 

criptovalute nell’elenco. Con un valore di 32 miliardi di dollari, l’exchange di criptovalute FTX ha presentato 

istanza di fallimento l’11 novembre 2022, lasciando quasi 1 milione di clienti nell’impossibilità di accedere ai 

propri fondi. Meno di tre anni dopo la sua fondazione, la truffa sulle criptovalute si è rivelata una delle più grandi 

frodi aziendali di sempre. Leggi tutto.  

 

 

TZP Group ha acquisito Soccer Post Holdings 
23 novembre 2022 - TZP Group ha acquisito Soccer Post Holdings, il più grande rivenditore di 

specialità calcistiche omnicanale focalizzato sul mercato locale negli Stati Uniti. L’azienda 

fornisce kit da calcio, attrezzature e scarpe attraverso e-commerce, negozi fisici e canali 

istituzionali. Il ceo dell’azienda, Sarah Jett, ha dichiarato: “Abbiamo registrato una crescita 

significativa e abbiamo opportunità senza precedenti per scalare il business a livello nazionale attraverso più 

canali. Leggi tutto.  

 

Motive Partners compra embedded/capital GmbH  
23 novembre 2022 - Motive Partners, una società di private equity specializzata nella costruzione, nel sostegno 

e nell’acquisto di società tecnologiche che abilitano l’economia finanziaria, annuncia di essere entrata in un 

accordo per l’acquisizione di embedded/capital GmbH (“embedded/capital”), una delle principali piattaforme 

europee di capitale di rischio focalizzata sul supporto della prossima ondata di innovazione tecnologica 

finanziaria, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Leggi tutto.  

 

Raven Capital Management raccoglie 834 mln $ 

23 novembre 2022 - Raven Capital Management, una società di gestione di investimenti 

alternativi, è lieta di annunciare il completamento con successo della raccolta fondi di Raven Asset-Based Credit 

Fund II LP e relativi veicoli, raccogliendo un capitale investibile totale di 834 milioni di dollari. Oltre al veicolo 

chiuso, Raven ha lanciato una sottoscrizione “sempreverde”, Raven Evergreen Credit Fund II LP, che 

continuerà a raccogliere fondi e investire in perpetuo insieme a Raven Asset-Based Credit Fund II LP. Leggi tutto.  

 

La cinese Letin raccoglie 447 mln $ 
23 novembre 2022 - Letin, un produttore cinese di veicoli a nuova energia (NEV) noto anche come Levdeo, ha 

annunciato di aver ottenuto 3,2mld di yuan (447,2 mln $) in un round di serie A per espandersi in Cina e nel 

mondo. La meno nota società cinese di NEV ha raccolto il round di serie A principalmente dalla cinese Weicheng 

West Investment & Development Group. Leggi tutto.  

 

HarbourVest Partners ha raccolto 4,2 mld $  

per il sesto fondo di co-investimento 
23 novembre 2022 - HarbourVest Partners ha raccolto 4,2 miliardi di dollari 

da investire in private equity insieme ad altri gestori di fondi. L’azienda ha dichiarato di aver chiuso il suo fondo 

di co-investimento HarbourVest Partners VI al di sopra di un obiettivo di 3,5 miliardi di dollari e ben prima dei 

3 miliardi di dollari raccolti per il predecessore del pool, chiuso nel 2019. Leggi tutto.  

 

 

L’araba Qashio raccoglie 10 mln $ in round seed 
23 novembre 2022 - La fintech degli Emirati Arabi Uniti Qashio accelererà la sua espansione in Arabia Saudita 

dopo aver raccolto 10 milioni di dollari in un seed round con finanziamenti da investitori globali e regionali. La 

società, che è stata fondata lo scorso anno e si concentra sulla gestione delle spese basata su fintech, emette carte 
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aziendali virtuali per i dipendenti che consentono il monitoraggio in tempo reale delle spese aziendali, il che, a suo 

dire, consente alle imprese e alle PMI di prendere decisioni informate sul flusso di cassa. Leggi tutto.  

 

Taktile ha chiuso un round di Serie A da 20 mln $ 
23 novembre 2022 - Taktile ha chiuso oggi un round di Serie A da 20 milioni di dollari co-guidato 

da Index Ventures e Tiger Global, portando il totale della startup raccolto a 24,7 milioni di 

dollari. La partecipazione di Tiger è particolarmente degna di nota considerando che la società di 

venture capital ha recentemente ridotto gli investimenti, a 6 miliardi di dollari per il suo prossimo fondo, la metà 

delle dimensioni del suo precedente veicolo di investimento. Leggi tutto.  

 

Dubai Aerospace Enterprise acquista SKY Fund I Irish 
23 novembre 2022 - La società di leasing di aeromobili Dubai Aerospace Enterprise (DAE) ha completato 

l’acquisizione di SKY Fund I Irish, Ltd e delle sue controllate il 18 novembre 2022. Sky Fund I possiede e si 

impegna a possedere 36 aeromobili in leasing a 14 compagnie aeree clienti in 11 paesi. Gli aeromobili tecnologici 

di nuova generazione rappresentano oltre il 90% del portafoglio acquisito, ha affermato la società in una 

nota. Leggi tutto.  

 

Palm Beach Capital esce da Cadre Holdings 
23 novembre 2022 - Palm Beach Capital ha ottenuto un rendimento di 9,3 volte uscendo 

completamente da Cadre Holdings, un fornitore di attrezzature di sicurezza e sopravvivenza 

per i primi soccorritori, agenzie federali e appassionati di outdoor. L’uscita arriva dieci anni dopo che PBC ha 

sostenuto per la prima volta l’attività, quando ha collaborato con Kanders & Co in una cessione aziendale da BAE 

Systems. L’azienda ha aiutato Cadre a effettuare 13 acquisizioni durante la sua proprietà e l’attività è stata quotata 

alla Borsa di New York 12 mesi fa. Leggi tutto.  

 

Morgan Stanley Investment Management lancia la piattaforma IGT 
23 novembre 2022 - Morgan Stanley Investment Management (MSIM) ha annunciato oggi di aver lanciato la 

piattaforma di private equity orientata alla crescita 1GT (1GT o la Piattaforma) incentrata sugli investimenti in 

società che eviteranno o rimuoveranno collettivamente un gigatonnellata di emissioni di anidride carbonica 

equivalente (CO2e) da l’atmosfera terrestre dalla data dell’investimento della Piattaforma fino al 2050, data entro 

la quale le Nazioni Unite hanno imposto il “Net Zero” deve essere raggiunta. Leggi tutto.  

 

Altri 125 mln $ agli alternativi dal PSPRS 
22 novembre 2022 - Secondo un rapporto di Pensions & Investments Online, l’Arizona 

Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) ha assunto due nuovi impegni in 

investimenti di private equity per un valore complessivo di 125 milioni di dollari. Il rapporto cita il portavoce 

Christian Palmer, portavoce della pensione da 17,8 miliardi di dollari, che rivela che PA MAC Fund, un fondo di 

private equity gestito da Portfolio Advisors ha ricevuto un impegno di 75 milioni di dollari, mentre Mountain 

Capital Partners II, un fondo di acquisizione gestito da Mountain Capital Management, ha ricevuto 50 milioni 

di dollari. Leggi tutto.  

 

Rohatyn Group acquisisce Ethos Private Equity  
22 novembre 2022 - l Rohatyn Group, una società globale specializzata nella gestione patrimoniale focalizzata 

su soluzioni di investimento nei mercati emergenti e asset reali, ha stipulato un accordo definitivo per 

acquisire Ethos Private Equity (“Ethos”), una delle principali società di gestione patrimoniale alternativa in 

Africa. L’incorporazione di Ethos espande le capacità e la presenza locale di TRG durante un periodo volatile nei 

mercati finanziari, offrendo agli investitori l’accesso a una delle regioni più grandi e in più rapida crescita del 

mondo. Leggi tutto.  
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HIG Capital assume e si rafforza 
22 novembre 2022 - HIG Capital ha coinvolto un trio di dirigenti esperti per rafforzare il 

suo gruppo di formazione di capitale incentrato sulla raccolta di fondi in Europa. Daniel 

Rosenthal Ayash è entrato a far parte dell’agente di collocamento Eaton Partners come 

amministratore delegato, responsabile della gestione delle partnership con i clienti europei dell’azienda per la sua 

piattaforma globale di private equity. Prima di entrare in Eaton è stato responsabile della raccolta fondi europea 

per Patria Investimentos, dove era responsabile di tutte le raccolte fondi europee. Bernice Berschader si unisce 

come preside da Castlelake, dove era a capo di EMEA Capital Formation. Leggi tutto.  

 

Stonepeakpartner compra GeelongPort 
22 novembre 2022 - Stonepeakpartner ha concordato l’acquisizione di GeelongPort, il secondo porto più 

grande dello stato australiano di Victoria. Stonepeak deterrà una partecipazione di maggioranza del 70% 

nell’entità, con il fondo pensione australiano Spirit Super che controlla il resto. GeelongPort è un porto di 

proprietari terrieri diversificato, che gestisce oltre 7 miliardi di dollari australiani di commercio e sostiene oltre 

1.800 posti di lavoro in tutto lo stato. Leggi tutto.  

 

Fairmat raccoglie 34 mln euro 
22 novembre 2022 - La startup francese Fairmat ha chiuso il mese scorso un round di 

finanziamento di serie A da 35 milioni di dollari (34 milioni di euro). Vuole trasformare il composito in fibra di 

carbonio che non è più in uso in un nuovo materiale che può essere utilizzato in nuovi prodotti. Temasek e CNP 

(Compagnie Nationale à Portefeuille) guidano il round con la partecipazione di Pictet Group, Singular, The 

Friedkin Group International e altri. Complessivamente, la società ha raccolto 45,5 milioni di dollari (44 milioni 

di euro) dal suo inizio. Leggi tutto.  

 

Fasanara Capital ha ottenuto un mandato da 200 mln $  

da uno dei più grandi fondi pensione del Canada 
22 novembre 2022 - Fasanara Capital ha ottenuto un mandato da 200 milioni di dollari da uno dei più grandi 

fondi pensione del Canada per indirizzare le operazioni di fintech. Fasanara prenderà di mira le piattaforme di 

prestito fintech utilizzando il nuovo capitale, che arriva sei mesi dopo che l’azienda ha raccolto $ 350 milioni per 

il suo ultimo fondo di punta incentrato su criptovalute e fintech. L’amministratore delegato dell’azienda, 

Francesco Filia, ha affermato che l’ultimo accordo ha segnato “un’altra importante pietra miliare” per l’azienda, 

aggiungendo che il capitale aiuterebbe a sostenere gli investimenti nelle piattaforme esistenti. Leggi tutto.  

 

Sweetwood Ventures raccoglie 20 mln $ per il suo fondo di fondi 

che investe nei più piccoli fondi di VC israeliani 
21 novembre 2022 - L'operatore di venture capital israeliano Sweetwood Ventures ha chiuso una 

raccolta di 20 milioni di dollari per un nuovo fondo di fondi di venture capital dedicato a 

investimenti singoli fino a 2 milioni di dollari in fondi di dimensione pari o inferiori a 15 milioni, 

con particolare attenzione ai fondi con sede in Israele.. Leggi tutto.  

 

 

Wind Point Partners, con sede a Chicago, ha acquistato Envera Systems 
21 novembre 2022 - Wind Point Partners, con sede a Chicago, ha acquistato Envera Systems, un fornitore di 

sicurezza e controlli degli accessi per comunità chiuse e associazioni di proprietari di case. Envera, fondata nel 

2007, opera in tutta la Florida e recentemente si è espansa nel mercato del Texas. Fornisce sicurezza 

automatizzata e abilitata dal software, gestione dei visitatori, controllo degli accessi e monitoraggio video remoto 

per i punti di ingresso della comunità. Leggi tutto.  
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GTCR punta a 9,5 mld $ di raccolta per il suo ultimo 

fondo di buyout 
21 novembre 2022 - GTCR, operatore di private equity con sede a Chicago, punta a raccogliere 

9,5 miliardi di dollari per il suo nuovo fondo GTCR Fund XIV, che assumerà posizioni di 

controllo in aziende dei settori sanitario, dei servizi alle imprese, dei servizi finanziari e della 

tecnologia, secondo i documenti preparati per il Maine Public Employees Retirement System. Il gestore del 

buyout sta cercando quindi di raccogliere un fondo che è quasi il 27% più grande del suo predecessore.Leggi tutto.  

 

Upper90 si propone di raccogliere 350 mln $ 
21 novembre 2022 - Upper90, una società di credito ibrido con sede a New York, intende raccogliere un totale di 

350 milioni di dollari per il suo terzo fondo, ha detto il suo co-fondatore e ceo Billy Libby. Upper90 ha 

completato il primo closing della raccolta lo scorso agosto, raggiungendo quota 180 milioni, soprattutto grazie al 

contributo di circa 300 imprenditori, da cui ha anche origine la maggior parte delle operazioni di Upper90. Leggi 

tutto.  

 

SE Ventures annuncia fondo da  mln euro 
21 novembre 2022 - SE Ventures, la società di capitale di rischio aziendale di Schneider Electric 

con sede a Menlo Park, in California, ha annunciato il suo Fondo II da 500 milioni di euro. Il Fondo 

II inizierà a essere implementato nel gennaio 2023, come acceleratore per le aziende che definiscono 

la categoria in tecnologia climatica, intelligenza artificiale industriale, mobilità, prop-tech e 

sicurezza informatica. SE Ventures dà la priorità all’agilità nel processo decisionale e all’accelerazione 

commerciale dei propri investimenti, fornendo al tempo stesso l’accesso all’ecosistema globale di clienti e partner 

di Schneider Electric. Leggi tutto.   

 

 

 

Alantra lancia in Italia il business del private debt, affidandolo 

alle cure di Pierotti. A fine ottobre il primo deal finanziando 

Ambienta per l’acquisto di HolgerWeber 

25 novembre 2022 - Alantra, investment bank e gestore di patrimoni spagnolo indipendente, rafforzerà 

ulteriormente la sua presenza nel mercato italiano con il lancio del team italiano di Private Debt. Il team di 

Alantra Private Debt sarà basato a Milano e si allargherà con nuove assunzioni sotto la guida del managing 

director Alberto Pierotti, entrato a far parte dell’azienda all’inizio del 2022. Precedentemente era basato nella 

sede centrale del team a Madrid. Leggi tutto.  

 

Dai fondi di Anthilia un prestito da 2,8 mln euro in direct lending  

all’editore scientifico Edra 

21 novembre 2022 - Anthilia sgr, tramite i fondi BIT III, BIT IV e Anthilia Eltif Economia Reale Italia, ha 

erogato un nuovo prestito da 2,8 milioni di euro con scadenza giugno 2028 e rimborso amortizing da giugno 

2024 (assistito da garanzia SACE) a favore di Edra spa, società attiva nella fornitura di servizi di comunicazione 

e formazione a operatori dell’editoria medico-scientifica, giuridica e tecnico-professionale. Leggi tutto.  

PRIVATE DEBT 
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A Infrastrutture un prestito da 7 mln euro in direct lending 

da Sienna Private Credit 

21 novembre 2022 - Nuovo finanziamento per Infrastrutture spa, società controllata 

al 75% dal ceo Pier Francesco Rimbotti e attiva da oltre 60 anni nella produzione di 

energia in qualità di sponsor, investitore e proprietario (si veda qui comunicato stampa). A concedere il 

finanziamento junior da 7 milioni, e garantito da asset fotovoltaici sviluppati, gestiti e di proprietà di 

Infrastrutture, è stata la francese Sienna Private Credit tramite Predirec EnR 2, il fondo green lanciato a inizio 

2020 dall’ex Acofi Gestion, che ha appunto cambiato nome in Sienna Private Capital dopo essere stata acquisita 

quest’anno dal gruppo transalpino Sienna Investment Managers che ne detiene il 100%. Leggi tutto.  

 

 

 

Anche Castello sgr (Oaktree) investe sulle residenze per studenti  

a Milano Bovisa comprando 8.000 mq da Euromilano 

25 novembre 2022 - Nuovo investimento a Milano per Castello sgr,  che da giugno 2020 è controllata all’82% 

da Oaktree e partecipata per il resto da ISA (15%) e dal ceo Giampiero Schiavo (3%) (si veda altro articolo 

di BeBeez). Tramite il fondo Casati II, la società di gestione del risparmio ha infatti acquistato un’area di circa 

8.000 mq in zona Bovisa di proprietà di Euromilano spa. Nell’operazione Castello è stata assistita dallo studio 

legale internazionale Gianni & Origoni. Leggi tutto.  

 

Eurofund Group si compra Parma Retail. Con un investimento  

di 25 mln euro lo trasformerà nella Parma Promenade 

23 novembre 2022 - Eurofund Group, società di investimento e sviluppo immobiliare, che 

ha realizzato numerosi progetti commerciali in Regno Unito, in Portogallo e in Spagna, ha annunciato ieri il suo 

ingresso nel mercato italiano con un accordo per l’acquisizione dello shopping center Parma Retail. Situato a 

Parma, il centro commerciale conta una superficie (GLA) di circa 40 mila metri quadri e, con un investimento di 

25 milioni di euro, sarà trasformato nella Parma Promenade, la prima “passeggiata” all’aperto tra shopping e 

leisure in Italia, replicando anche nel nostro paese un concetto che combina shopping, intrattenimento, tempo 

libero, ristorazione e attività sportive all’aperto, già sviluppato nei centri commerciali di Puerto Venecia a 

Saragozza, di UBBO (ex Dolce Vita Tejo) a Lisbona e di Silverburn a Glasgow. Leggi tutto.  

 

Generali Real Estate compra uno storico palazzo al centro di Berlino  

dalla tedesca Real IS: per 70 mln euro 

22 novembre 2022 - Generali Real Estate ha acquistato, per conto di un suo fondo immobiliare dedicato a 

investitori professionali, uno storico edificio da 8.000 mq complessivi a uso residenziale e uffici situato 

a Berlino sulla Französische Strasse 53-55. L’immobile è stato venduto dalla società tedesca Real I.S, tramite il 

fondo FIA immobiliare speciale Real I.S. BGV V (si veda qui il comunicato stampa di Generali e qui quello di 

Real I.S). Secondo ReAct News il prezzo pagato dal Leone di Trieste è di 70 milioni di euro. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Pam Panorama investirà 100 milioni sulla rete nei prossimi 3 anni. 

Saranno ristrutturati sette ipermercati con focus sull’alimentare 

22 novembre 2022 - L’insegna della moderna distribuzione Pam Panorama ha come 

obiettivo, sui prossimi tre anni, quello di investire oltre 100 milioni di euro per potenziare e rinnovare la rete di 

vendita. Questa porterà alla creazione di un migliaio di nuovi posti di lavoro tra diretti e in franchising e a 

un’accelerazione delle partnership in franchising, il cui peso raddoppierà. Leggi tutto.  

 

Il gestore tedesco Aquila Capital rileva un’area da 63.000 mq nel Frusinate per farne 

un parco logistico ecosostenibile 

22 novembre 2022 - Green Logistics, divisione specializzata dell’asset manager tedesco Aquila Capital, ha 

effettuato il suo terzo investimento in Italia nella logistica, con l’acquisto di un terreno di circa 68.000 metri 

quadri per lo sviluppo di un nuovo polo a Ferentino, vicino Frosinone. Quest’ultimo progetto, denominato Sacco 

Green Logistics Park, include un magazzino di circa 33.000 metri quadri, di cui un’area adibita a uffici di 1.600 

metri quadri, e sarà costruito “on speculation”, cioè senza una commessa di uno specifico afittuario. Aquila 

Capital intende infatti costruire spazi logistici all’avanguardia, “chiavi in mano”, che possono essere adattati alle 

esigenze dei locatari. Leggi tutto.  
 

CDP concede più di 42 mln euro all’Università di Milano Bicocca  

per la riqualificazione del patrimonio edilizio 

21 novembre 2022 - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha concesso quattro finanziamenti per 

complessivi 42,2 milioni di euro all’Università degli Studi di Milano-Bicocca per la riqualificazione e lo 

sviluppo della realtà accademica lombarda. I principali progetti da finanziare sono il piano di ammodernamento 

strutturale e tecnologico della sede, la ridefinizione funzionale degli spazi e la creazione di nuove opere al fine di 

contribuire alla competitività dell’Ateneo. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Hines ha acquisito cinque siti logistici nel Regno Unito 
25 novembre 2022 - Hines ha acquisito cinque siti logistici nel Regno Unito in due 

transazioni separate per conto dei suoi fondi, Hines European Core Fund (HECF) e Hins 

European Property partners. Hines ha affermato che le transazioni segnano la sua forte convinzione nel settore 

della logistica focalizzata su risorse di qualità in nodi di distribuzione consolidati in tutto il Regno Unito e in 

Europa. Leggi tutto.  

 

 

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

https://bebeez.it/real-estate-2/pam-panorama-investira-100-milioni-sulla-rete-nei-prossimi-3-anni-saranno-ristrutturati-sette-ipermercati-con-focus-sullalimentare/
https://bebeez.it/real-estate-2/il-gestore-tedesco-aquila-capital-rileva-unarea-da-63-000-mq-nel-frusinate-per-farne-un-parco-logistico-ecosostenibile/
https://bebeez.it/real-estate-2/cdp-concede-piu-di-42-mln-euro-alluniversita-di-milano-bicocca-per-la-riqualificazione-del-patrimonio-edilizio/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-native-land-nrep-citypop-sovereign-centros-merry-hill-allianz-real-estate-hines/
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Allianz Real Estate compra logistica in Europa 
25 novembre 2022 - Allianz Real Estate ha concordato di acquistare a termine un portafoglio di cinque strutture 

logistiche di grado A in tre paesi europei dalla società di logistica tedesca DHL. Allianz Real Estate ha affermato 

che il portafoglio, che verrà completato tra il primo trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024, rappresenta 

una delle più grandi acquisizioni nel settore della logistica, in termini di superficie lorda affittabile, fino ad oggi: 

in totale le cinque strutture copriranno oltre 200.000 mq. Leggi tutto.  

 

Sovereign Centros ha annunciato una serie di aperture a Merry Hill 
25 novembre 2022 - Sovereign Centros ha annunciato una serie di aperture a Merry Hill, una 

delle 10 migliori destinazioni per lo shopping e il tempo libero nel Regno Unito. Quattro marchi 

hanno lanciato un totale di 8.740 piedi quadrati di spazi commerciali, diversificando ulteriormente 

la vasta gamma di opzioni di acquisto disponibili per i visitatori di Merry Hill. Si veda qui 

Europe-re. Situato al piano superiore di Merry Hill, il negozio di 2.500 piedi quadrati di recente 

apertura di TedBaker In offerta anche la gamma completa di calzature e accessori del marchio, con le ultime 

modifiche della nuova stagione e i preferiti del marchio. Leggi tutto.  

 

NREP continua a crescere la sua presenza nei paesi del Nord Europa 
25 novembre 2022 - NREP continua a crescere la sua presenza nei paesi del Nord Europa dopo il suo primo 

investimento immobiliare in Germania e la costituzione di un team dedicato di otto dipendenti iniziali.  Sono stati 

aperti due uffici, a Francoforte e Monaco di Baviera, a completamento della presenza sul territorio esistente 

costituita dallo specialista tedesco del credito immobiliare acquisito da NREP lo scorso anno. Leggi tutto.  

 

Native Land ottiene autorizzazione per la riqualificazione 

di 300k piedi quadrati 
25 novembre 2022 - Native Land ha ricevuto l’approvazione per uno dei siti residenziali più 

ricercati nel sud-est: la riqualificazione di 300.000 piedi quadrati dell’ex grande magazzino di 

Guildford in una nuova destinazione sostenibile, che si chiamerà St. Mary’s Wharf. L’autorizzazione sblocca il 

potenziale di questo sito lungo il fiume per offrire alloggi di altissima qualità insieme a servizi di stile di vita sia 

per i residenti che per la comunità più ampia. Leggi tutto. 

 

Garbe Industrial Real Estate continua ad espandere  

il proprio portafoglio di centri logistici 
24 novembre 2022 - Garbe Industrial Real Estate continua ad espandere il proprio portafoglio di centri logistici 

nella regione metropolitana di Amburgo. A tal fine, lo sviluppatore del progetto con sede ad Amburgo ha 

acquistato un terreno a Luneburg di circa 33.000 m² e pronto per la costruzione. Su questo sito verrà costruito un 

immobile logistico con una superficie totale di circa 20.000 m². La costruzione dovrebbe iniziare nel giugno 

2023. Leggi tutto.  

 

Henderson Park compra maggioranza della tedesca GBI 
24 novembre 2022 - Henderson Park, il gestore di fondi di investimento immobiliari privati 

con sede a Londra, ha accettato di acquisire una partecipazione di maggioranza nella 

piattaforma residenziale tedesca GBI, per conto di uno dei suoi fondi. L’operazione è soggetta 

alle normali condizioni di mercato e si prevede che si chiuderà entro la fine dell’anno. 

Henderson Park prevede di sfruttare il track record di successo del team di gestione di GBI che rimane 

integralmente al suo posto e ha sviluppato un portafoglio di 1,5 miliardi di euro di attività Living diversificate in 

tutta la Germania negli ultimi sei anni. Leggi tutto.  
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Fondo compra immobile nel quartiere di Mirasierra 
24 novembre 2022 - Un fondo internazionale ha acquisito un terreno nel quartiere di Mirasierra, precisamente 

al numero 86 di via Cerro Minguete, per il quale ha sborsato più di 10 milioni di euro, secondo Idealista News. Il 

terreno acquisito ha una superficie di 3.336 mq e ospiterà la costruzione di 24 nuove bifamiliari con una 

superficie media di 165 mq, tre camere da letto, un giardino e la possibilità di realizzare una piscina 

scoperta. L’operazione è stata assistita da aCapital. Leggi tutto.  

 

CA IMMO esce dal mercato rumeno 
24 novembre 2022 - Il gruppo immobiliare austriaco CA Immo è uscito dal mercato 

rumeno con la vendita di sette edifici per uffici a Bucarest. CA Immo ha affermato che il 

prezzo di vendita raggiunto rappresenta uno sconto di circa il 3% rispetto al valore 

contabile al 30 giugno 2022. Insieme alle proprietà, anche il team rumeno CA Immo è stato rilevato 

dall’acquirente. Il portafoglio comprende ca. 165.000 mq di superficie totale affittabile (GLA) e c. 30,4 milioni di 

euro di rendita locativa lorda annua. Leggi tutto.  

 

ValuStrat ha acquisito una partecipazione in Capital Value Surveyors 
24 novembre 2022 - La società di consulenza mediorientale ValuStrat ha acquisito una partecipazione 

in Capital Value Surveyors Limited, una società britannica specializzata in servizi di consulenza immobiliare. 

La transazione segna la seconda acquisizione della società nel Regno Unito negli ultimi quattro anni e fa parte 

della strategia di ValuStrat per guidare la sua presenza globale, ha affermato la società in una dichiarazione 

martedì. Leggi tutto.  

 

Stoford ha presentato una domanda di pianificazione  

per la nuova sede della BBC a Birmingham 
23 novembre 2022 - Lo sviluppatore di immobili commerciali Stoford ha presentato una domanda di 

pianificazione per la nuova sede della BBC a Birmingham. nuova sede della BBC a 

Birmingham presso lo storico Typhoo Building a Digbeth. La società si trasferirà dalla sua attuale sede presso The 

Mailbox al nuovo centro su misura di 84.001 piedi quadrati nel 2025. Il punto di riferimento di Bordesley Street 

sarà uno dei primi edifici per uffici a zero emissioni nette di Birmingham. Leggi tutto.  

 

HIH Invest ha acquistato Milestone 
23 novembre 2022 - HIH Invest Real Estate ha acquisito il complesso di uffici MILESTONE 5c in una 

posizione centrale di Friburgo. Si tratta di un edificio per uffici di sei piani con un ulteriore piano incassato e un 

parcheggio sotterraneo a un piano che sarà costruito su Heinrich-von-Stephan-Strasse nelle immediate vicinanze 

della stazione ferroviaria centrale di Friburgo. La proprietà, in fase di sviluppo da parte di STRABAG Real 

Estate, dovrebbe essere completata entro il secondo trimestre del 2023. Leggi tutto.  

 

Pension Insurance Corporation finanzia a termine 

Courtcollaboration 
23 novembre 2022 - Lo sviluppatore residenziale specializzato di 

Birmingham, Courtcollaboration, ha concordato una partnership di finanziamento a termine di 231,6 milioni di 

euro (200 milioni di sterline) con Pension Insurance Corporation per fornire l’entusiasmante programma One 

Eastside della città. Approvato nell’aprile 2021, One Eastside presenta un grattacielo di 51 piani alto oltre 154 

metri e lo sviluppo vedrà 667 appartamenti Build to Rent costruiti vicino alla nuova stazione HS2 su Curzon 

Street. Leggi tutto.  
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APG sostiene GLP 
23 novembre 2022 - Il gestore del fondo pensione olandese APG ha sostenuto l’ultimo veicolo logistico cinese 

di GLP. APG è tra i numerosi partner di investimento istituzionale GLP a lungo termine che impegnano azioni 

nel fondo GLP China Value-Add Partners IV (GLP CVA IV), che ha una capacità di investimento immediato 

di 2,6 miliardi di dollari. GLP ha affermato che GLP CVA IV è una strategia logistica a valore aggiunto incentrata 

sull’acquisizione di risorse esistenti e sulla creazione di valore attraverso la gestione attiva delle risorse, compresa 

la conversione di celle frigorifere. Leggi tutto.  

 

Invesco completa la vendita di un asset industriale a Utrecht 
22 novembre 2022 - INVESCO ha completato la vendita di una zona industriale multimodale a 

Utrecht, Lage Weide nei Paesi Bassi, per conto di uno dei suoi clienti di lunga data del fondo 

pensione tedesco. L’asset è stato sviluppato in una joint venture con lo sviluppatore locale 

olandese Intospace ed è stato venduto a Intospace, che ora ha acquisito la piena proprietà della tenuta. La tenuta 

di Utrecht copre circa 68.000 m² di strutture logistiche all’avanguardia e offre i più elevati standard di 

sostenibilità, inclusa una certificazione BREEAM “eccellente”. Leggi tutto.  

 

Union Investment in partnership con Staycity investe ad Amsterdam 
22 novembre 2022 - Union Investment sta espandendo la sua partnership con Staycity. L’operatore irlandese di 

aparthotel creerà unità residenziali per soggiorni di lunga durata nel progetto ad uso misto YVIE attualmente in 

costruzione da parte di Union Investment nel distretto in rapida crescita di Overhoeks, a nord di Amsterdam. Da 

maggio 2024, Staycity gestirà 120 camere su un totale di circa 7.000 m² ai piani 3-10 della torre residenziale di 31 

piani, uno dei due edifici che compongono l’ensemble YVIE. Gli altri piani della torre residenziale ospiteranno 

176 appartamenti in affitto, commercializzati direttamente da Union Investment. Leggi tutto.  

 

 

Il gruppo imprenditoriale di Rafael Ferreiro di Compostela  

ha rilevato l’Hotel Bahía de Vigo 
22 novembre 2022 - Hotel Bahía de Vigo, il primo hotel a quattro stelle costruito in città, 

ha un nuovo proprietario. La società proprietaria dell’Hotel Riazor di A Coruña, situato in 

questa zona emblematica della città e affacciata sul mare, ha firmato l’acquisto dello stabilimento da Vigo 

all’inizio di questo mese, secondo fonti vicine all’operazione. Il gruppo imprenditoriale di Rafael Ferreiro di 

Compostela ha rilevato il bene. Le azioni dell’Hotel Bahía de Vigo sono passate di mano e l’ex proprietà non fa 

più parte del consiglio di amministrazione. Leggi tutto.  

 

 

Sancus Hotels compra la maggioranza in due hotel a Madrid 
22 novembre 2022 - Sancus Hotels, guidata da Borja Escalada, ha acquistato il 51% della sua partecipazione 

negli hotel Rosewood Villa Magna e Bless Hotel Madrid, situati nella capitale spagnola, dalla società alberghiera 

messicana RLH Properties. In un evento rilevante, RLH Properties ha comunicato alla borsa valori messicana 

(BMV) di aver venduto la sua partecipazione in detti hotel, operazione valutata 130 milioni di euro. Nella 

dichiarazione agli investitori, RLH Properties ha sottolineato di aver venduto l’intera quota del 51% negli hotel 

Rosewood Villa Magna e Bless Hotel Madrid a Sancus Hotels, una società spagnola. Leggi tutto.  

 

ESR Group stipula partnership con Export–Import  

Bank of China 
22 novembre 2022 - La consociata interamente controllata da ESR Group, ARA, ha 

stipulato una partnership con Export–Import Bank of China per la chiusura di un fondo infrastrutturale da 1 

miliardo di dollari USA, China-ASEAN Investment Cooperation Fund1 II (CAF II). Leggi tutto.  
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Panattoni nella logistica a Nord di Parigi 
21 novembre 2022 - Panattoni ha avviato la costruzione di un complesso logistico speculativo all’avanguardia di 

45.000 m² su un vecchio sito industriale dismesso a Beauvais, a nord di Parigi, insieme al promotore immobiliare 

francese ADM. Il volume totale degli investimenti del terzo progetto di sviluppo di Panattoni in Francia è di circa 

40 milioni di euro. I materiali da costruzione degli edifici esistenti saranno riciclati ove possibile e si punta a una 

certificazione di sostenibilità Very Good BREEAM. Leggi tutto.  

 

Queensgate apre un minigolf al coperto 
21 novembre 2022 - Queensgate ha annunciato che Puttstars, l’innovativo marchio di 

minigolf al coperto gestito da Hollywood Bowl Group, ha aperto il suo spazio di 20.000 piedi 

quadrati, segnando il primo concept per il tempo libero ad aprire all’interno dell’estensione per il tempo libero del 

centro da 69 milioni di euro (60 milioni di sterline). Con tre esclusivi campi da golf interattivi a nove buche, una 

selezione di cibi e bevande e gli ultimi giochi arcade, Puttstars offre un’esperienza di intrattenimento coinvolgente 

e completa. L’apertura di Puttstars segna la prima apertura all’interno dell’estensione per il tempo libero, con 

un cinema Empire da 10 schermi che si unirà alla line-up il prossimo anno. Leggi tutto.  

 

MTVH crea JV con Legal & General Affordable Homes 
21 novembre 2022 - L’associazione immobiliare MTVH tramite il suo marchio di proprietà condivisa So 

Resi e Legal & General Affordable Homes (LGAH) hanno unito le forze per creare una joint venture 50:50 

mirata alla consegna di oltre 2.500 proprietà condivise e case in affitto a prezzi accessibili nei prossimi sette anni. 

Delle 2.500 case, circa 2.000 saranno di proprietà condivisa e il resto in affitto a prezzi accessibili. Le prime case 

costruite nell’ambito della Joint Venture dovrebbero essere completate entro il 2025, con l’inizio della costruzione 

di queste case entro i prossimi dodici mesi. Leggi tutto.  

 

Primestar si allarga a Berlino 
21 novembre 2022 - La società di gestione alberghiera Primestar espande il suo portafoglio 

alberghiero nella capitale tedesca a 3 hotel con l’ultima acquisizione del Mercure Hotel Berlin 

Mitte. L’hotel con 120 camere vicino a Potsdamer Platz e Gleisdreieck è il primo progetto di 

franchising congiunto con Accor e il primo hotel del gruppo Primestar gestito con il marchio 

Mercure. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Acciaierie d’Italia nel caos politico per i tagli ai contratti dei fornitori.  

Problemi di cassa nonostante la cartolarizzazione da 1,5 mld avviata lo scorso marzo 

23 novembre 2022 - La decisione unilaterale presa dal management, guidato da Lucia Morselli, di Acciaierie 

d’Italia, l’ex Ilva di Taranto, il più grande centro siderurgico d’Europa, di rescindere i contratti con 145 

imprese dell’indotto appaltatarie di lavori ritenuti non essenziali ha scatenato il caos sia a livello politico, con le 

varie forze che hanno espresso dure critiche e ora chiedono all’azionista pubblico Invitalia di assumere il 

controllo della società, sia a livello sindacale, con i 2.000 dipendenti delle aziende colpite dalla disdetta scesi in 

stato di agitazione. Leggi tutto.  

CRISI & RILANCI e NPE 
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Cartolarizzati i crediti vantati da Unicredit nei confronti  

di Parsitalia dell’ex gruppo Parnasi 

23 novembre 2022 - La società veicolo  PAC Italy 130 SPV srl ha acquistato, pro soluto, e in 

base a un contratto di cessione concluso lo scorso 28 ottobre con CPI Italy 130 SPV srl, i 

crediti  relativi a linee concesse da Unicredit spa a favore della società oggi in 

liquidazione Parsitalia spa, facente parte del gruppo Parnasi (si veda qui la Gazzetta Ufficiale). 

Parsitalia era una delle tre società immobiliari dell’ex gruppo Parnasi, che insieme a Capital 

Dev ed Eurnova era stata  ceduta nel 2020 all’imprenditore ceco Radovan Vítek, già azionista di controllo della 

quotata Nova RE Siiq spa in Italia (si veda altro articolo di BeBeez) e al quale fa capo il CPI Property Group. 

Leggi tutto.  

 

 

 

Cosaporto incassa round da 5 mln euro, di cui 2,7 mln  

su Mamacrowd. Un mln arriva dal fondo AliCrowd II 

25 novembre 2022 - Si è chiuso con una raccolta di 5 milioni di euro il round di Serie A di Cosaporto, startup 

italiana che recapita prodotti di alta gamma a domicilio. La maggior parte della raccolta è avvenuta nell’ambito 

della campagna condotta su Mamacrowd, che ha raccolto 2,7 milioni di euro, sulla base di una valutazione pre-

money di 10 milioni. A trainare la raccolta è stato in particolare il fondo Azimut Eltif – Venture Capital 

ALIcrowd II, gestito da Azimut Libera Impresa sgr Leggi tutto.  

 

Tiene nel complesso la finanza alternativa in Italia, ma con dinamiche diverse per i vari 

settori. Tutti i dati del Politecnico oggi all’Alt-Finance Day. BeBeez è media partner 

24 novembre 2022 - Tiene nel complesso la finanza alternativa in Italia nei 12 mesi che si sono conclusi a fine 

giugno 2022, ma alcuni segmenti perdono terreno, come l’equity crowdfunding, a vantaggio di altri, come i 

minibond.   Emerge dall’ultimo quaderno di ricerca sulla finanza alternativa per le PMI in Italia, redatto dal 

Prof. Giancarlo Giudici, docente ordinario della School of Management del Politecnico di Milano e Direttore 

Scientifico dell’Osservatorio Crowdinvesting. Leggi tutto.  

 

Grazie alla Consob spagnola, Evenfi (ex Criptalia) è la prima piattaforma 

italiana di crowdfunding ad avere il passaporto europeo 

22 novembre 2022 - EvenFi, piattaforma di lending crowdfunding nata con il nome di Criptalia, 

ha ottenuto l’autorizzazione da parte della spagnola CNMV (Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, equivalente della Consob italiana) a operare in tutto il territorio europeo. Grazie a questa 

autorizzazione, EvenFi diventa la prima piattaforma italiana di crowdfunding, in questo caso di crowdlending, 

autorizzata a offrire le proprie tecnologie a servizio delle imprese e dei risparmiatori continetnali (si veda qui il 

comunicato stampa) e non solo in Italia e Spagna, Paesi in cui è già presente. Leggi tutto.  

                  CROWDFUNDING 
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https://bebeez.it/crowdfunding/tiene-nel-complesso-la-finanza-alternativa-in-italia-ma-con-dinamiche-diverse-per-i-vari-settori-tutti-i-dati-del-politecnico-oggi-allalt-finance-day-bebeez-e-media-partner/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/CS-Evenfi.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/CS-Evenfi.pdf
https://bebeez.it/crowdfunding/grazie-alla-consob-spagnola-evenfi-ex-criptalia-e-la-prima-piattaforma-italiana-di-crowdfunding-ad-avere-il-passaporto-europeo/
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L’insurtech First Advisory (Nextalia sgr) compra Farad Insurance 

Broker Italia 

23 novembre 2022 - First Advisory, piattaforma tecnologica attiva nella distribuzione di soluzioni assicurative 

per il mercato del wealth management in Europa, controllata da Nextalia sgr, ha acquisito il 100% di Farad 

Insurance Broker Italia srl (FIBI) intermediario assicurativo indipendente attivo nel segmento del private 

insurance e tra i principali player italiani nel brokeraggio di soluzioni assicurative per il mercato del wealth 

management. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Morsy, che consegna i pasti in ufficio in pausa pranzo, lancia round da 

500 mila euro guidato dalla holding IH1 di Mamazenli 

25  novembre 2022 - Morsy, startup torinese co-fondata nel 2018 da Carlo Alberto 

Danna e dallo Startup Studio Mamazen, che ogni giorno consegna in ufficio 300 pasti ai 

dipendenti di 145 aziende di Torino, raccoglierà 500.000 euro in un round guidato, con un primo impegno 

di 250.000 euro in strumenti finanziari partecipativi, la torinese IH1, la holding di partecipazioni 

di Mamazen (si veda qui il comunicato stampa), il primo startup studio italiano, una particolare figura di 

investitore, il cui obiettivo è mantenere gli interessi di investitori, cioè Holding (IH1) e Studio (Mamazen) 

perfettamente allineati, ma semplificando la governance delle startup finanziate aumentando la loro velocità di 

accesso al capitale. Leggi tutto.  

 

 

Disciplina fiscale del carried interest estesa anche alle holding di partecipazione.  

Lo dice il MEF 

25 novembre 2022 - E’ possibile estendere la disciplina fiscale del carried interest anche ai proventi 

distribuiti dalle holding di partecipazione. Lo ha detto il Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta 

                    DATI E ANALISI 

                 FINTECH 

                 ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/private-equity/linsurtech-first-advisory-nextalia-sgr-compra-farad-insurance-broker-italia/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/CS17_Investimento-Morsy.pdf
https://bebeez.it/business-angel/morsy-che-consegna-i-pasti-in-ufficio-in-pausa-pranzo-lancia-round-da-500-mila-euro-guidato-dalla-holding-ih1-di-mohammadi/
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a un’interrogazione formulata dall‘On Giulio Centemero (Lega), membro della Commissione Finanze della 

Camera, in un Question Time alla stessa Commissione Finanze nei giorni scorsi. Leggi tutto.  

 

Dalla finanza alternativa quasi 5,2 mld euro nei 12 mesi a fine 

giugno. I numeri del Politecnico all’Alt-Finance Day 

25 novembre 2022 - Tra luglio 2021 e giugno 2022 le pmi italiane hanno incassato 5,18 

miliardi di euro grazie alla finanza alternativa, con una crescita del 22,5% dai 4,23 miliardi dei 12 mesi calcolati 

a fine giugno 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), quando però il tasso di crescita era stato addirittura del 58%, 

rispetto ai 2,67 miliardi dei 12 mesi calcolati a fine 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). In ogni caso il trend è 

positivo, soprattutto quello del primo semestre 2022 con 2,6 miliardi di euro di risorse raccolte (+32%) dal primo 

semestre 2021, anno che ha visto una raccolta complessiva di 4,5 miliardi di euro, in aumento dai 3,2 miliardi del 

2020. Leggi tutto.  

 

Dopo la grande selezione tra le pmi italiane operata dalla crisi, quelle che restano 

 in pista sono redditizie e possono indebitarsi ancora per quasi 8 mld euro.  

Le analisi di Cerved, Intesa Sanpaolo e Prometeia al convegno di Anthilia 

25 novembre 2022 - Ci sono oltre 300 imprese in Italia che sarebbero in grado di sviluppare nuova finanza per 

circa 7,8 miliardi di euro, una cifra che rappresenta circa un terzo delle loro spese in conto capitale a bilancio e 

che non rappresenterebbe quindi motivo di declassamento del loro merito di credito sotto lo status investment 

grade o che sarebbero al massimo declassate di un solo livello. Leggi tutto.  

 

ITA Airways, indipendentemente da chi saranno i nuovi soci,  

ci vuole nuova finanza. Ecco quale 

24 novembre 2022 - “Indipendentemente da chi sarà il nuovo socio privato di ITA Airways, 

una cosa è certa: la società avrà bisogno di nuova finanza per supportare l’operatività, ma soprattutto gli 

investimenti per il rinnovo della flotta aerea. E certo non stiamo parlando di pochi soldi. Sarà quindi necessario 

strutturare una proposta interessante da sottoporre a investitori specializzati, in grado di comprendere questo tipo 

di rischio e abituati a trattare strutture di finanziamento innovative”. Leggi tutto.  

 

A causa della guerra in Ucraina le imprese zombie in Italia sono 3.800 in più,  

e sale in generale il rischio default. I numeri di Cerved 

24 novembre 2022 - Aumenta in Italia il rischio default per le Pmi. Lo scoppio della guerra russo-ucraina e il 

conseguente shock energetico hanno infatti peggiorato un quadro che sembrava essersi lasciato alle spalle gli 

effetti della pandemia. Stando al Rapporto PMI 2022 del Cerved, gruppo italiano leader nei dati finanziari e 

nella credit information, le imprese che si possono considerare in sicurezza nell’industria e nei servizi 

sono calate rispettivamente del 13,8 e dell’11,6%. Leggi tutto.  

 

Il patrimonio dei 605 fondi immobiliari attivi in Italia dovrebbe 

superare i 120 mld di euro nel 2022.  

Le stime di Scenari Immobiliari, positive anche per il 2023 

24 novembre 2022 - Malgrado il difficile contesto internazionale, il real estate si conferma 

tra le asset class più forti. E anzi approfitta di un’inflazione senza precedenti negli ultimi 40 anni (l’8,5% iin 

https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/disciplina-fiscale-del-carried-interest-estesa-anche-alle-holding-di-partecipazione-lo-dice-il-mef/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/alle-pmi-italiane-42-mld-euro-grazie-alla-finanza-alternativa-le-cifre-del-rapporto-polimi-sul-settore-presentato-allalt-finance-day/
https://bebeez.it/private-equity/le-pmi-italiane-incassano-267-mld-euro-dalla-finanza-alternativa-lo-dicono-gli-osservatori-del-politecnico-milano-allalt-finance-day-2020/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/dalla-finanza-alternativa-quasi-52-mld-euro-nei-12-mesi-a-fine-giugno-i-numeri-del-politecnico-allalt-finance-day/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/dopo-la-grande-selezione-tra-le-pmi-italiane-operata-dalla-crisi-quelle-che-restano-in-pista-sono-redditizie-e-possono-indebitarsi-ancora-per-quasi-8-mld-euro-le-analisi-di-cerved-intesa-sanpaolo-e/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/ita-airways-indipendentemente-da-chi-saranno-i-nuovi-soci-ci-vuole-nuova-finanza-ecco-quale/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/a-causa-della-guerra-in-ucraina-le-imprese-zombie-in-italia-sono-3-800-in-piu-e-sale-in-generale-il-rischio-default-i-numeri-del-cerved/
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Italia nel 2022) per aumentare il proprio peso nei portafogli istituzionali. A livello globale si è assistito quindi a 

un vero trionfo dei fondi immobiliari nel 2022, con un patrimonio globale che ha toccato i 4.350 miliardi di 

euro mettendo a segno una crescita annua del 17%. Meno pronunciata ma comunque sensibile la crescita del 

portafoglio totale in Europa (+7,3%) a 1.530 miliardi di euro, e in particolare l’Italia potrebbe superare i 120 

miliardi di euro, al di sopra delle aspettative. Leggi tutto.  

 

L’AIPB, saliti del 54% nel solo 2021 a 6,3 mld euro gli investimenti in asset alternativi 

dei clienti delle private bank italiane. Il peso è ancora marginale ma tutte prevedono 

una grossa crescita 

23 novembre 2022 - Sono cresciuti di non meno del 54% nel solo 2021 gli investimenti in private asset da parte 

dei cienti delle private bank italiane, segnando il terzo anno consecutivo di crescita raggiungendo un totale 

di masse gestite di 6,3 miliardi. Tuttavia, il peso medio nei portafogli è ancora marginale (0,6%). È il dato più 

forte emerso nel corso della conferenza stampa di AIPB che si è tenuta ieri a Milano a Palazzo Mezzanotte, che 

ha introdotto i lavori della XVIII edizione del Forum del PB “Fiducia, Innovazione Protezione” che si terrà oggi. 

Appuntamento che riunisce istituzioni, operatori di settore e stakeholder per un approfondimento sulle nuove sfide 

del settore. Leggi tutto.  

 

Il mercato del BNPL può rggiungere i 1.000 mld $ nel 2030,  

ma ha bisogno di regole. E con la stretta dei tassi le valutazioni crollano 

22 novembre 2022 - -La corsa alla digitalizzazione durante il biennio pandemico, i bassi tassi 

di interesse, la fase espamsiva del ciclo economico e la regolamenazione che ancora non c’è. hanno alimentato 

nuove forme di pagamento e in particolare verso il Buy Now Pay Later (BNPL), fenomeno che si colloca a 

cavallo fra i pagamenti digitali e il digital lending, e permette di pagare un prodotto, anche poco costoso, in un 

limitato numero di rate nel breve termine. Un fenomeno questo che ha attratto investimenti molto importanti dai 

fondi di venture capital e alimentato l’m&a nel settore fintech. Leggi tutto.  

 

 

 

I vivi (un’Orestea). Con ebook Copertina flessibile – 12 ottobre 2022 

20 novembre 2022 - I Vivi è un romanzo-trilogia – pubblicato da Narrativa di Jouvence del 

Gruppo Mimesi - che pone al centro i bambini e l’infanzia, anche se è scritto soprattutto per i 

“grandi”. Il libro è una sorta di ri-scrittura del capolavoro-trilogia di Eschilo, l’Orestea, attraverso 

lo sguardo ‘comico’ dei piccoli, questo almeno l’effetto prodotto sugli adulti, della loro 

visionarietà, che tutto trasforma. È anche in giocosa rivalità con l’Ulisse di Joyce, cent’anni dopo: 

1922-2022. Leggi tutto 

.  

 

                      LIBRI 

https://bebeez.it/dati-settore-nel-mondo/il-patrimonio-dei-605-fondi-immobiliari-attivi-in-italia-dovrebbe-superare-i-120-mld-di-patrimonio-nel-2022-le-stime-di-scenari-immobiliari-positive-anche-per-il-2023/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/saliti-del-54-nel-solo-2021-a-63-mld-euro-gli-investimenti-in-asset-alternativi-dei-clienti-delle-private-bank-italiane-il-peso-e-ancora-marginale-ma-tutte-prevedono-una-grossa-crescita/
https://bebeez.it/insight-views/il-mercato-del-bnpl-puo-rggiungere-i-1-000-mld-nel-2030-ma-ha-bisogno-di-regole-e-con-la-stretta-dei-tassi-le-valutazioni-crollano/
https://bebeez.it/bookstore/i-vivi-unorestea-con-ebook-copertina-flessibile-12-ottobre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/i-vivi-unorestea-con-ebook-copertina-flessibile-12-ottobre-2022/
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La rivincita dell’usato. Le nuove prospettive del primo pilastro dell’economia 

circolare Copertina flessibile – 11 novembre 2022 

20 novembre 2022 - La rivincita dell'usato. Le nuove prospettive del primo pilastro dell'economia 

circolare offre una panoramica completa di un settore in continua crescita e trasformazione. Gli 

autori analizzano i numeri del mercato nazionale e internazionale, offrono un quadro normativo 

completo e aggiornato del settore e ne scandagliano i meccanismi, mettendo in luce opportunità e rischi per 

chiunque desideri intraprendere un'attività in questo campo. Prefazione di Sergio Tamborini e Francesco Gesualdi.  

Leggi tutto.  

Capitalismo contro capitalismo. La sfida che deciderà il nostro futuro 

Copertina flessibile – 18 novembre 2022 

20 novembre 2022 - Il capitalismo ha trionfato seguendo due modelli: in Occidente come 

'capitalismo liberale', in Oriente come 'capitalismo politico'. Il primo vacilla sotto il peso 

dell'iniquità, il secondo sotto quello della corruzione. Quale dei due riuscirà a conquistare la 

leadership mondiale? È realizzabile un terzo modello più equo e più giusto? Oggi siamo tutti 

capitalisti. Infatti, per la prima volta nella storia umana, il mondo è dominato da un unico sistema economico e si 

muove ovunque seguendo lo stesso spartito. Leggi tutto 

 

Silicon Europe. La grande avventura della microelettronica e di un’azienda 

italofrancese che fa girare il mondo Copertina flessibile – 15 novembre 2022 

20 novembre 2022 - Dagli smartphone alle automobili, dai computer alle smart tv, dagli 

elettrodomestici ai dispositivi medici, viviamo in un mondo in cui i semiconduttori e i chip sono 

sempre più indispensabili, ma di rado ci rendiamo conto di quanta creatività e tecnologia si 

nascondano dietro questi “compagni di vita” presenti in quasi tutto quello che usiamo. E se spesso 

diamo per scontato che si tratti di innovazioni realizzate in una fabbrica asiatica o in un laboratorio degli Stati 

Uniti, pochi sanno che nel nostro continente esiste da decenni una vera e propria “Silicon Europe”, un’area di 

eccellenza industriale e tecnologica distribuita tra Italia e Francia e che ha il suo cuore in un’azienda leader 

mondiale dei chip. Leggi tutto.  

 

Finarte, casa d’aste presieduta da Rosario Bifulco,  

compra Czerny’s International Auction House 

20 novembre 2022 - Finarte spa, casa d’aste presieduta da Rosario Bifulco, ha comprato Czerny’s 

International Auction House srl, una delle più prestigiose case d’asta al mondo, specializzata nella vendita di 

armi antiche e antiquariato orientale, fondata dall’imprenditore bavarese Michael Czerny e da Germano 

Mancioli nel 1999 e con sede a Sarzana, cittadina medievale nel cuore della Lunigiana. Leggi tutto.  

                   ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/la-rivincita-dellusato-le-nuove-prospettive-del-primo-pilastro-delleconomia-circolare-copertina-flessibile-11-novembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/capitalismo-contro-capitalismo-la-sfida-che-decidera-il-nostro-futuro-copertina-flessibile-18-novembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/silicon-europe-la-grande-avventura-della-microelettronica-e-di-unazienda-italofrancese-che-fa-girare-il-mondo-copertina-flessibile-15-novembre-2022/
https://bebeez.it/arte/finarte-casa-daste-presieduta-da-rosario-bifulco-compra-czernys-international-auction-house/
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Photovogue Festival 2022 e la forza dell’immagine 

20 novembre 2022 - “Che cosa direbbe Susan Sontag?” La contraddizione della 

sovraesposizione, un dibattito sul modo in cui l’ubiquità delle immagini plasma la nostra 

sensibilità, a cura di Alessia Glaviano e Francesca Marani. Torna a Milano nel centro 

culturale Base, nel quartiere Isola, il primo festival di fotografia di moda consapevole dedicato 

agli elementi in comune tra etica ed estetica che, per la sua settima edizione, presenta mostre, 

conversazioni, eventi e panel digitali sulla piattaforma PhotoVogue con artisti da tutto il mondo e presenta più 

di 150 gli artisti protagonisti delle sei mostre in programma, fino al 20 novembre 2022. Leggi tutto.  

 

Il double-header di arte moderna da 391 mln $ di Sotheby’s segnala una forza duratura 

nel mercato dell’arte, nonostante i timori di una recessione 

20 novembre 2022 - La casa d’aste ha venduto opere della collezione David M. Solinger, seguita dalla vendita 

serale di arte moderna. Dopo l’epica vendita della scorsa settimana della collezione del co-fondatore di Microsoft 

Paul Allen da Christie’s, molti si sono chiesti se il clamoroso successo di quella vendita da 1,5 miliardi di dollari, 

il più grande ricavo netto nella storia delle aste d’arte, avrebbe aiutato o danneggiato le aste successive. Leggi 

tutto.  

 

Argea, binomio stretto tra arte e vino. BeBeez visita il Museo del vino 

Mondodelvino Wine Experience 

20 novembre 2022 - Rendere la cantina un luogo aperto, visitabile ed espositivo di un 

territorio, significa rendere il gusto parte del patrimonio culturale. E’ un concetto in cui crede molto Argea, 

nuovo polo del vino nato lo scorso 30 settembre dall’integrazione di Botter e Mondodelvino (si veda altro 

articolo di BeBeez), entrambe in portafoglio al fondo Capital Partners 3 di Clessidra Private Equity sgr, che lo 

scorso ottobre ha anche annunciato l’acquisizione di  Cantina Zaccagnini, storica azienda vitivinicola abruzzese, 

famosa nel mondo per la produzione del vino dall’iconico Tralcetto annodato attorno alla bottiglia (si veda altro 

articolo di BeBeez). 

 

Camminare sull’Acqua Poesia, Arte, Musica – Lentate Sul Seveso – 

Oratorio di Santo Stefano 

20 novembre 2022 - Sabato 26 Novembre 2022 – ore 15.30. Nella suggestiva cornice del Trecentesco Oratorio 

di Santo Stefano, avrà luogo un evento speciale, ideato e realizzato da ‘’Arte & Cultura Villa Sormani’’ con il 

Comune di Lentate. Un percorso virtuoso all’insegna della Cultura e della Bellezza. 

La Poetessa russa Julia Pikalova, le cui liriche sono pubblicate dalle più note riviste di Poesia, in Europa, 

America e Canada, presenterà il suo libro di Poesie “Camminare sull’ Acqua” edito da Giuseppe Laterza. 

Julia Pikalova, “come illecita cometa” (Puschkin), è passata da una brillante carriera nel mondo del Business, alla 

Poesia ed alla Musica. Leggi tutto.  
 

Dai Medici ai Rotschild. Mecenati, Collezionisti, Filantropi 

19 novembre 2022 - Alle Gallerie d’Italia a Milano, al Museo di Intesa Sanpaolo fino al 26 

marzo 2023, è allestista la mostra dedicata al collezionismo, a cura di Fernando Mazzocca e 

Sebastian Schütze con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli; mentre il catalogo è 

realizzato da Edizioni Gallerie d’Italia |Skira. Il percorso è allestito in modo facilmente fruibile, 

con il focus al centro come d’abitudine nelle esposizioni delle Gallerie, partendo idealmente dai Medici per 

tornarvici. In effetti anche se la mostra ha un respiro ampio, internazionale, l’Italia è coinvolta in prima linea 

https://bebeez.it/arte/photovogue-festival-2022-e-la-forza-dellimmagine/
https://bebeez.it/arte/il-double-header-di-arte-moderna-da-391-milioni-di-dollari-di-sothebys-segnala-una-forza-duratura-nel-mercato-dellarte-nonostante-i-timori-di-una-recessione/
https://bebeez.it/arte/il-double-header-di-arte-moderna-da-391-milioni-di-dollari-di-sothebys-segnala-una-forza-duratura-nel-mercato-dellarte-nonostante-i-timori-di-una-recessione/
https://bebeez.it/private-equity/clessidra-private-equity-lancia-argea-il-polo-del-vino-che-integra-botter-e-mondodelvino/
https://bebeez.it/private-equity/clessidra-private-equity-lancia-argea-il-polo-del-vino-che-integra-botter-e-mondodelvino/
https://bebeez.it/private-equity/il-nuovo-polo-vitivinicolo-argea-clessidra-acquisisce-la-storica-azienda-abruzzese-cantina-zaccagnini/
https://bebeez.it/private-equity/il-nuovo-polo-vitivinicolo-argea-clessidra-acquisisce-la-storica-azienda-abruzzese-cantina-zaccagnini/
https://bebeez.it/arte/camminare-sullacqua-poesia-arte-musica-lentate-sul-seveso-oratorio-di-santo-stefano/
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perché i Medici sono stati i pionieri del collezionismo e anche coloro che hanno evidenziato come la cultura sia un 

patrimonio anche in termini economici, messaggio che resta oggi più che mai di attualità. Leggi tutto.  

 

Infinito. L’universo di Luigi Ghirri 

19 novembre 2022 - Sostenuto da Marazzi, il documentario “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri”, per la regia 

di Matteo Parisini, omaggia il grande fotografo emiliano, a trent’anni dalla sua scomparsa, ed è protagonista di 

un intenso tour italiano. Dal Nord al Sud il film fa tappa in moltissime della città italiane tra cui Bari, Carpi, 

Cesena, Fano, Fermo, Ferrara, Parma, Palermo, Prato, Polignano a Mare, Reggio Emilia, Santarcangelo di 

Romagna. Il 25 novembre 2022, grande appuntamento a Milano, con una doppia proiezione – alla 16.30 e alle 

21.30, alla presenza di Adele Ghirri e del regista Matteo Parisini – nell’ambito del Milano Design Film Festival. 

Leggi tutto.  

 

Fondazione Rovati, dove il contemporaneo incontra la storia 

19 novembre 2022 - Un nuovo luogo di incontro per l’arte a Milano, la Fondazione Rovati, 

intitolata al Professor Luigi Rovart, scomparso nel 2019, ospitata in un bel palazzo settecentesco, 

raccoglie l’eredità di chi ha saputo unire la passione per l’arte e il collezionismo alla ricerca 

scientifica. Non solo, ma Luigi Rovati ha creduto da sempre nella cura e nel benessere che l’arte 

può offrire. Per questo lo spazio vuole offrire un percorso di piacevolezza, un luogo di armonia. 

Nello spirito della Fondazione l’idea di un museo vivo e dinamico dove il contemporaneo con 

molte opere site specific dialoghi con la storia, la collezione permanente entri in un confronto con l’arte di oggi e 

anche l’esposizione si avvicendi. Leggi tutto.  

 

Premio Driving Energy 2022 – Fotografia contemporanea. Catturare l’energia in una 

foto. Ecco i vincitori 

19 novembre 2022 - Tutto è cominciato a maggio di quest’anno, quando Terna, la società che gestisce la rete di 

trasmissione elettrica nazionale, ha aperto a tutti il concorso Premio Driving Energy 2022 Fotografia 

Contemporanea, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, finalizzato al sostegno e alla 

promozione dello sviluppo culturale del Paese e alla scoperta di nuovi talenti del settore. Leggi tutto.  

 

Visita a Paris Photo 2022 – 25ma edizione 

19 novembre 2022 - Lo scorso 13 novembre si è conclusa la 25ma edizione di Paris Poto che 

ha visto la presenza, al Grand Palais Ephémère della capitale francese, di 200 gallerie ed 

editori che hanno anche dato vita a Paris Photo Online attraverso le Viewing Rooms. Momento 

imperdibile dell’anno, l’evento ha attirato gallerie ed editori dai quattro angoli del mondo oltre ad appassionati, 

collezionisti, artisti, curatori ed istituzioni gallerie ed editori, artisti, istituzioni, collezionisti, curatori, attori chiave 

e appassionati dell’ecosistema della fotografia che, in continua evoluzione sempre più manifesta il desiderio e 

l’interesse di scambiare e fare nuove scoperte nel campo dell’arte fotografica. Alla 25ma edizione Paris Photo è 

ormai un appuntamento consolidato ed un riferimento certo. Leggi tutto.  

 

Black Mediterraneo, il nuovo Album di Andrea Dessì 

19 novembre 2022 - È uscito il 4 novembre il nuovo album di Andrea Dessì. Black Mediterraneo, ospiti 

anche le voci black di Mietta, Daniela Pedali e Sherrita Duran e la tromba jazz di Fabrizio Bosso. Dopo anni 

di attesa, esce il nuovo album del chitarrista, compositore e produttore Andrea Dessì, disponibile in streaming e 

in download su tutte le piattaforme digitali, per l’etichetta indipendente PMS Studio di Raffaele Montanari. Leggi 

tutto. 

https://bebeez.it/arte/dai-medici-ai-rotschild-mecenati-collezionisti-filantropi/
https://bebeez.it/arte/infinito-luniverso-di-luigi-ghirri/
https://bebeez.it/arte/fondazione-rovati-dove-il-contemporaneo-incontra-la-storia/
https://bebeez.it/arte/premio-driving-energy-2022-fotografia-contemporanea-catturare-lenergia-in-una-foto/
https://www.parisphoto.com/
https://bebeez.it/arte/paris-photo-2022-25ma-edizione/
https://bebeez.it/arte/black-mediterraneo-il-nuovo-album-di-andrea-dessi/
https://bebeez.it/arte/black-mediterraneo-il-nuovo-album-di-andrea-dessi/
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BeBeez Private Data è un potente database 

che contiene informazioni sulle società target 

degli investitori di private equity, venture capital e private debt 

e i profili e i contatti dei principali investitori 

di private capital del mondo attivi in Italia. 

 

Per informazioni e iscrizioni clicca qui 

Prenota una demo gratuita con il nostro database manager, 

clicca qui 

 

https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo
https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo
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	Nexta Capital Partners si allea con la società di ingegneria Sirtec Nigi  per produrre idrogeno verde
	23 novembre 2022 - Nexta Capital Partners, holding d’investimento che sviluppa, finanzia, e gestisce impianti per la produzione di energia alternativa, produrrà idrogeno verde in Italia insieme a Siirtec Nigi, società d’ingegneria e costruzione specia...
	Doppio project financing nel fotovoltaico per Viridis Energia,  che ha ottenuto 28 mln euro da BPER
	Star Capital acquista la maggioranza di Edicom, gruppo veneziano  leader nella gestione delle aste giudiziarie Edicom
	25 novembre 2022 - Il fondo Star IV Private Equity,  gestito dalla società Star Capital sgr, ha rilevato la maggioranza di Edicom, gruppo leader in Italia nella gestione delle aste giudiziarie. I soci del gruppo Edicom Stefano Castagna e Gennaro Branc...
	E’ ufficiale, Apax compra i bagni chimici Ylda. Deal da 200 mln euro.  Exit per Alchemy, che incassa 4 volte il capitale
	24 novembre 2022 - E’ ora ufficiale l’acquisizione del 100% di Ylda Group, capogruppo operativa delle società di noleggio di bagni chimici Sebach e Armal, da parte di Apax Partners, anticipata nei giorni scorsi da BeBeez (si veda altro articolo di BeB...
	I sistemi di climatizzazione di Enex Technologies (CCCHE) rilevano il gruppo emiliano Emicon. Obiettivo 300 mln euro di ricavi a fine 2023
	24 novembre 2022 - Enex Technologies, azienda specializzata nelle apparecchiature per il raffreddamento, il riscaldamento e la refrigerazione ad alta efficienza energetica (HVACR), ha acquisito il 100% del Gruppo Emicon di Cesena,  che raggruppa la te...
	Veneta Cucine (NB Aurora) ha acquisito il controllo di Veneta Cucine France. L’obiettivo è aprire 100 negozi monomarca entro il 2025
	Lottomatica (Apollo Global) si compra i casinò online Betflag  per 310 mln euro più un earn-out sino a 50 mln
	24 novembre 2022 - Lottomatica spa, gruppo di scommesse e giochi interamente controllata da Apollo Capital Management, ha comprato l’intero capitale sociale di Betflag spa, primario operatore italiano nel segmento del gioco online. L’operazione, condo...
	Fondo Italiano d’Investimento sgr annuncia il primo closing del fondo di fondi  di impact investing. CDP Equity si impegna per 50 mln euro
	23 novembre 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr ha annunciato ieri il primo closing della raccolta dell’atteso fondo di fondi dedicato all’Impact Investing, FOF Impact Investing, con 50 milioni di euro di impegni sottoscritti da CDP Equity, rispe...
	Bubbles Bidco (Hig Europe) ha acquisito Reale Commerciale,  anch’essa parte del consorzio Acqua& Sapone
	23 novembre 2022 - Il veicolo italiano Bubbles BidCo, la holding che fa capo al fondo Hig Europe, ha acquisito il 100% del grossista napoletano di prodotti per la cura del corpo e della casa  Reale Commerciale, società facente parte, con una quota del...
	Zanzar (21 Invest) acquisisce la toscana Palagina, avviando il processo  di aggregazione nel settore delle protezioni anti-insetto
	23 novembre 2022 - Zanzar, gruppo di Grottaglie (Taranto) attivo nella produzione di sistemi anti-insetto, protezioni solari, tapparelle e altri accessori per infissi, da novembre 2021 nel portafoglio di 21 Invest, gruppo di investimento europeo fonda...
	Lo specialista degli imballaggi per il settore alimentare Carton Pack (A&M Capital Europe) si compra Ondapack
	Fondo Usa offre un mld euro per il Napoli. Ma a De Laurentis non interessa
	22 novembre 2022 - Pagare miliardi per squadre di calcio sta diventando sempre più di moda, quindi poco ha sorpreso ieri che Mergermarket diffondesse la notizia di un’offerta sino a un miliardo di euro per il Napoli recapitata da un non identificato f...
	Apax Partners si compra i bagni chimici Ylda e vende TTD Italia  alla francese Enygea. Exit per Alchemy Special Opportunities
	22 novembre 2022 - Apax Partners si prepara all’acquisizione del 100% di Ylda Group, capogruppo operativa delle società di noleggio di bagni chimici Sebach e Armal, che dal 2018 è nel portafoglio del fondo inglese di private equity Alchemy Special Opp...
	Passa al segmento Star di Borsa Italiana Revo Insurance,  frutto della fusione della Spac Revo in Elba Assicurazioni
	22 novembre 2022 - Sono cominciate ieri le negoziazioni del titolo di REVO Insurance sul segmento Star del listino Euronext Milan di Borsa Italiana, dopo il delisting da Euronext Growth Milan (ex Aim). REVO Insurance è la nuova denominazione di REVO d...
	21 Invest France acquisisce il sito di aste Agorastore. Primo investimento del sesto fondo. Entra anche Bpifrance
	22 novembre 2022 - 21 Invest France, ramo francese della 21 Ivest Holding guidata da Alessandro Benetton porta al debutto negli investimenti il fondo VI con l’acquisizione della maggioranza in Agorastore. L’operazione, firmata il lo scorso 1  ottobre ...
	La spagnola Eliance (GED Capital e RiverRock) si compra l’elisoccorso Elifriulia. Friuli a e FVS sgr restano nel capitale
	21 novembre 2022 - Il Gruppo Eliance, operatore spagnolo attivo nel settore dei servizi elicotteristici, attivo su scala internazionale e con una flotta di oltre 70 elicotteri, controllato dai fondi GED Capital e RiverRock (si veda qui il comunicato s...
	Il polo dell’IT Impresoft (Clessidra, Italmobiliare e Anima) compra Hiteco, rafforzandosi nelle tecnologie Sap
	21 novembre 2022 - Nuova acquisizione per il gruppo Impresoft, controllato da Clessidra, Italmobiliare e Anima Alternative. Si tratta di Hiteco, un system integrator specializzato in tecnologie Sap, di cui è Hiteco è gold partner (si veda qui il comun...
	ABC Company e il suo club deal Medtech si impegnano a investire  fino a 10 mln euro nel 18,6% della biotech Lipogems. Ecco i dettagli
	21 novembre 2022 - ABC Company, società quotata all’Euronext Growth Milan che si occupa di lanciare veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, ha reso noto che ABC Medtech (club deal di investitori promosso dalla stessa ABC Company) ha formalizzat...
	Pool di banche per un finanziamento da 81 mln euro  per il buyout di Trasporti Romagna
	Scouting Tra Partners Group, un nuovo ufficio a Torino e progetto club deal in pista. Lo racconta il ceo Rinaldo Sassi
	25 novembre 2022 - “Una scelta antieconomica? Assolutamente no. Anzi. Per noi aprire uffici in varie città italiane è un grande vantaggio, perché ci permette di lavorare in sinergia su più fronti con i nostri clienti imprenditori”.  Lo ha detto chiaro...
	Alla fine Francesco Illy trova l’accordo con la famiglia ed esce dal capitale del gruppo del caffè. Intanto Polo del Gusto acquista i succhi Achillea dalla famiglia Ponti che reinveste
	25 novembre 2022 - La dinastia triestina Illy vara il riassetto del gruppo di famiglia e ridefinisce strategie e obiettivi. I fratelli hanno infatti raggiunto un accordo in base al quale Anna, Riccardo e Andrea, tramite un veicolo societario di propri...
	Da Cdp un prestito da 25 mln euro al gruppo veneto dell’impiantistica Fiorentini per il sostegno all’occupazione
	23 novembre 2022 - Pietro Fiorentini, gruppo internazionale attivo nell’offerta di soluzioni avanzate per il settore energetico, che opera lungo l’intera filiera del gas naturale, ha ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) un finanziamento da 25 m...
	A Unoenergy un prestito da 50 mln euro da Unicredit  con garanzia Supportitalia di SACE
	22 novembre 2022 - Unoenergy spa (la ex Unogas Energia spa) , azienda ligure specializzata nella vendita di gas, luce e soluzioni per l’efficientamento energetico, ha ottenuto un ulteriore prestito da Unicredit, stavolta da 50 milioni di euro assistit...
	Un gruppo di aziende leader nel software, edilizia e infrastruttura  dà vita a Blue Factory. Costruirà piscine hi-tech e green
	21 novembre 2022 - La scorsa settimana è venuta alla luce Blue Factory, startup dedicata al mondo dello sport, frutto dell’unione delle forze di alcuni importanti gruppi italiani della domotica, dell’informatica e delle infrastrutture come Zucchetti.,...
	L’e-commerce alimentare anti-spreco di Babaco Market chiude round Seria A  da 6,3 mln euro gudato da United Ventures
	Hply incassa round da 7,5 mln euro, tra equity e debito
	La piattaforma per gli eventi dal vivo Xceed chiude round da 2 mln euro  guidato dal fondo estone Trind Ventures
	23 novembre 2022 - Xceed, startup che ha sviluppato una delle piattaforme in più rapida crescita per gli eventi dal vivo degli ultimi anni, ha chiuso un nuovo round di finanziamento da 2 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Il risultato...
	I progetti blockchain di Knobs incassano nuovo aumento di capitale  da Smart Capital e da un manager del settore
	21 novembre 2022 - Knobs srl, pmi innovativa partecipata dalla holding Smart Capital e leader in Italia nella consulenza tecnologica e nello sviluppo di software, focalizzata su progetti complessi basati su tecnologia blockchain e IoT, ha varato un au...
	Alantra lancia in Italia il business del private debt, affidandolo alle cure di Pierotti. A fine ottobre il primo deal finanziando Ambienta per l’acquisto di HolgerWeber
	25 novembre 2022 - Alantra, investment bank e gestore di patrimoni spagnolo indipendente, rafforzerà ulteriormente la sua presenza nel mercato italiano con il lancio del team italiano di Private Debt. Il team di Alantra Private Debt sarà basato a Mila...
	Dai fondi di Anthilia un prestito da 2,8 mln euro in direct lending  all’editore scientifico Edra
	21 novembre 2022 - Anthilia sgr, tramite i fondi BIT III, BIT IV e Anthilia Eltif Economia Reale Italia, ha erogato un nuovo prestito da 2,8 milioni di euro con scadenza giugno 2028 e rimborso amortizing da giugno 2024 (assistito da garanzia SACE) a f...
	A Infrastrutture un prestito da 7 mln euro in direct lending
	da Sienna Private Credit
	21 novembre 2022 - Nuovo finanziamento per Infrastrutture spa, società controllata al 75% dal ceo Pier Francesco Rimbotti e attiva da oltre 60 anni nella produzione di energia in qualità di sponsor, investitore e proprietario (si veda qui comunicato s...
	Anche Castello sgr (Oaktree) investe sulle residenze per studenti  a Milano Bovisa comprando 8.000 mq da Euromilano
	25 novembre 2022 - Nuovo investimento a Milano per Castello sgr,  che da giugno 2020 è controllata all’82% da Oaktree e partecipata per il resto da ISA (15%) e dal ceo Giampiero Schiavo (3%) (si veda altro articolo di BeBeez). Tramite il fondo Casati ...
	Eurofund Group si compra Parma Retail. Con un investimento  di 25 mln euro lo trasformerà nella Parma Promenade
	23 novembre 2022 - Eurofund Group, società di investimento e sviluppo immobiliare, che ha realizzato numerosi progetti commerciali in Regno Unito, in Portogallo e in Spagna, ha annunciato ieri il suo ingresso nel mercato italiano con un accordo per l’...
	Generali Real Estate compra uno storico palazzo al centro di Berlino  dalla tedesca Real IS: per 70 mln euro
	22 novembre 2022 - Generali Real Estate ha acquistato, per conto di un suo fondo immobiliare dedicato a investitori professionali, uno storico edificio da 8.000 mq complessivi a uso residenziale e uffici situato a Berlino sulla Französische Strasse 53...
	Pam Panorama investirà 100 milioni sulla rete nei prossimi 3 anni. Saranno ristrutturati sette ipermercati con focus sull’alimentare
	22 novembre 2022 - L’insegna della moderna distribuzione Pam Panorama ha come obiettivo, sui prossimi tre anni, quello di investire oltre 100 milioni di euro per potenziare e rinnovare la rete di vendita. Questa porterà alla creazione di un migliaio d...
	Il gestore tedesco Aquila Capital rileva un’area da 63.000 mq nel Frusinate per farne un parco logistico ecosostenibile
	CDP concede più di 42 mln euro all’Università di Milano Bicocca  per la riqualificazione del patrimonio edilizio
	21 novembre 2022 - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha concesso quattro finanziamenti per complessivi 42,2 milioni di euro all’Università degli Studi di Milano-Bicocca per la riqualificazione e lo sviluppo della realtà accademica lombarda. I principali...
	Acciaierie d’Italia nel caos politico per i tagli ai contratti dei fornitori.  Problemi di cassa nonostante la cartolarizzazione da 1,5 mld avviata lo scorso marzo
	23 novembre 2022 - La decisione unilaterale presa dal management, guidato da Lucia Morselli, di Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva di Taranto, il più grande centro siderurgico d’Europa, di rescindere i contratti con 145 imprese dell’indotto appaltatarie d...
	Cartolarizzati i crediti vantati da Unicredit nei confronti  di Parsitalia dell’ex gruppo Parnasi
	Cosaporto incassa round da 5 mln euro, di cui 2,7 mln  su Mamacrowd. Un mln arriva dal fondo AliCrowd II
	25 novembre 2022 - Si è chiuso con una raccolta di 5 milioni di euro il round di Serie A di Cosaporto, startup italiana che recapita prodotti di alta gamma a domicilio. La maggior parte della raccolta è avvenuta nell’ambito della campagna condotta su ...
	Tiene nel complesso la finanza alternativa in Italia, ma con dinamiche diverse per i vari settori. Tutti i dati del Politecnico oggi all’Alt-Finance Day. BeBeez è media partner
	24 novembre 2022 - Tiene nel complesso la finanza alternativa in Italia nei 12 mesi che si sono conclusi a fine giugno 2022, ma alcuni segmenti perdono terreno, come l’equity crowdfunding, a vantaggio di altri, come i minibond.   Emerge dall’ultimo qu...
	Grazie alla Consob spagnola, Evenfi (ex Criptalia) è la prima piattaforma italiana di crowdfunding ad avere il passaporto europeo
	L’insurtech First Advisory (Nextalia sgr) compra Farad Insurance Broker Italia
	23 novembre 2022 - First Advisory, piattaforma tecnologica attiva nella distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management in Europa, controllata da Nextalia sgr, ha acquisito il 100% di Farad Insurance Broker Italia srl (FIB...
	Morsy, che consegna i pasti in ufficio in pausa pranzo, lancia round da 500 mila euro guidato dalla holding IH1 di Mamazenli
	25  novembre 2022 - Morsy, startup torinese co-fondata nel 2018 da Carlo Alberto Danna e dallo Startup Studio Mamazen, che ogni giorno consegna in ufficio 300 pasti ai dipendenti di 145 aziende di Torino, raccoglierà 500.000 euro in un round guidato, ...
	Disciplina fiscale del carried interest estesa anche alle holding di partecipazione.  Lo dice il MEF
	25 novembre 2022 - E’ possibile estendere la disciplina fiscale del carried interest anche ai proventi distribuiti dalle holding di partecipazione. Lo ha detto il Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta a un’interrogazione formulata dall‘O...
	Dalla finanza alternativa quasi 5,2 mld euro nei 12 mesi a fine giugno. I numeri del Politecnico all’Alt-Finance Day
	25 novembre 2022 - Tra luglio 2021 e giugno 2022 le pmi italiane hanno incassato 5,18 miliardi di euro grazie alla finanza alternativa, con una crescita del 22,5% dai 4,23 miliardi dei 12 mesi calcolati a fine giugno 2021 (si veda altro articolo di Be...
	Dopo la grande selezione tra le pmi italiane operata dalla crisi, quelle che restano  in pista sono redditizie e possono indebitarsi ancora per quasi 8 mld euro.  Le analisi di Cerved, Intesa Sanpaolo e Prometeia al convegno di Anthilia
	25 novembre 2022 - Ci sono oltre 300 imprese in Italia che sarebbero in grado di sviluppare nuova finanza per circa 7,8 miliardi di euro, una cifra che rappresenta circa un terzo delle loro spese in conto capitale a bilancio e che non rappresenterebbe...
	ITA Airways, indipendentemente da chi saranno i nuovi soci,  ci vuole nuova finanza. Ecco quale
	24 novembre 2022 - “Indipendentemente da chi sarà il nuovo socio privato di ITA Airways, una cosa è certa: la società avrà bisogno di nuova finanza per supportare l’operatività, ma soprattutto gli investimenti per il rinnovo della flotta aerea. E cert...
	A causa della guerra in Ucraina le imprese zombie in Italia sono 3.800 in più,  e sale in generale il rischio default. I numeri di Cerved
	24 novembre 2022 - Aumenta in Italia il rischio default per le Pmi. Lo scoppio della guerra russo-ucraina e il conseguente shock energetico hanno infatti peggiorato un quadro che sembrava essersi lasciato alle spalle gli effetti della pandemia. Stando...
	Il patrimonio dei 605 fondi immobiliari attivi in Italia dovrebbe superare i 120 mld di euro nel 2022.  Le stime di Scenari Immobiliari, positive anche per il 2023
	24 novembre 2022 - Malgrado il difficile contesto internazionale, il real estate si conferma tra le asset class più forti. E anzi approfitta di un’inflazione senza precedenti negli ultimi 40 anni (l’8,5% iin Italia nel 2022) per aumentare il proprio p...
	L’AIPB, saliti del 54% nel solo 2021 a 6,3 mld euro gli investimenti in asset alternativi dei clienti delle private bank italiane. Il peso è ancora marginale ma tutte prevedono una grossa crescita
	23 novembre 2022 - Sono cresciuti di non meno del 54% nel solo 2021 gli investimenti in private asset da parte dei cienti delle private bank italiane, segnando il terzo anno consecutivo di crescita raggiungendo un totale di masse gestite di 6,3 miliar...
	Il mercato del BNPL può rggiungere i 1.000 mld $ nel 2030,  ma ha bisogno di regole. E con la stretta dei tassi le valutazioni crollano
	22 novembre 2022 - -La corsa alla digitalizzazione durante il biennio pandemico, i bassi tassi di interesse, la fase espamsiva del ciclo economico e la regolamenazione che ancora non c’è. hanno alimentato nuove forme di pagamento e in particolare vers...
	I vivi (un’Orestea). Con ebook Copertina flessibile – 12 ottobre 2022
	20 novembre 2022 - I Vivi è un romanzo-trilogia – pubblicato da Narrativa di Jouvence del Gruppo Mimesi - che pone al centro i bambini e l’infanzia, anche se è scritto soprattutto per i “grandi”. Il libro è una sorta di ri-scrittura del capolavoro-tri...
	.
	La rivincita dell’usato. Le nuove prospettive del primo pilastro dell’economia circolare Copertina flessibile – 11 novembre 2022
	20 novembre 2022 - La rivincita dell'usato. Le nuove prospettive del primo pilastro dell'economia circolare offre una panoramica completa di un settore in continua crescita e trasformazione. Gli autori analizzano i numeri del mercato nazionale e inter...
	Capitalismo contro capitalismo. La sfida che deciderà il nostro futuro Copertina flessibile – 18 novembre 2022
	20 novembre 2022 - Il capitalismo ha trionfato seguendo due modelli: in Occidente come 'capitalismo liberale', in Oriente come 'capitalismo politico'. Il primo vacilla sotto il peso dell'iniquità, il secondo sotto quello della corruzione. Quale dei du...
	Silicon Europe. La grande avventura della microelettronica e di un’azienda italofrancese che fa girare il mondo Copertina flessibile – 15 novembre 2022
	20 novembre 2022 - Dagli smartphone alle automobili, dai computer alle smart tv, dagli elettrodomestici ai dispositivi medici, viviamo in un mondo in cui i semiconduttori e i chip sono sempre più indispensabili, ma di rado ci rendiamo conto di quanta ...
	Finarte, casa d’aste presieduta da Rosario Bifulco,  compra Czerny’s International Auction House
	20 novembre 2022 - Finarte spa, casa d’aste presieduta da Rosario Bifulco, ha comprato Czerny’s International Auction House srl, una delle più prestigiose case d’asta al mondo, specializzata nella vendita di armi antiche e antiquariato orientale, fon...
	Photovogue Festival 2022 e la forza dell’immagine
	20 novembre 2022 - “Che cosa direbbe Susan Sontag?” La contraddizione della sovraesposizione, un dibattito sul modo in cui l’ubiquità delle immagini plasma la nostra sensibilità, a cura di Alessia Glaviano e Francesca Marani. Torna a Milano nel centro...
	Il double-header di arte moderna da 391 mln $ di Sotheby’s segnala una forza duratura nel mercato dell’arte, nonostante i timori di una recessione
	Argea, binomio stretto tra arte e vino. BeBeez visita il Museo del vino Mondodelvino Wine Experience
	20 novembre 2022 - Rendere la cantina un luogo aperto, visitabile ed espositivo di un territorio, significa rendere il gusto parte del patrimonio culturale. E’ un concetto in cui crede molto Argea, nuovo polo del vino nato lo scorso 30 settembre dall’...
	Camminare sull’Acqua Poesia, Arte, Musica – Lentate Sul Seveso – Oratorio di Santo Stefano
	Dai Medici ai Rotschild. Mecenati, Collezionisti, Filantropi
	19 novembre 2022 - Alle Gallerie d’Italia a Milano, al Museo di Intesa Sanpaolo fino al 26 marzo 2023, è allestista la mostra dedicata al collezionismo, a cura di Fernando Mazzocca e Sebastian Schütze con il coordinamento generale di Gianfranco Brunel...
	Infinito. L’universo di Luigi Ghirri
	Fondazione Rovati, dove il contemporaneo incontra la storia
	19 novembre 2022 - Un nuovo luogo di incontro per l’arte a Milano, la Fondazione Rovati, intitolata al Professor Luigi Rovart, scomparso nel 2019, ospitata in un bel palazzo settecentesco, raccoglie l’eredità di chi ha saputo unire la passione per l’a...
	Premio Driving Energy 2022 – Fotografia contemporanea. Catturare l’energia in una foto. Ecco i vincitori
	19 novembre 2022 - Tutto è cominciato a maggio di quest’anno, quando Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, ha aperto a tutti il concorso Premio Driving Energy 2022 Fotografia Contemporanea, che ha ricevuto la Meda...
	Visita a Paris Photo 2022 – 25ma edizione
	Black Mediterraneo, il nuovo Album di Andrea Dessì
	19 novembre 2022 - È uscito il 4 novembre il nuovo album di Andrea Dessì. Black Mediterraneo, ospiti anche le voci black di Mietta, Daniela Pedali e Sherrita Duran e la tromba jazz di Fabrizio Bosso. Dopo anni di attesa, esce il nuovo album del chitar...

