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Credimi, ecco perché nel futuro  

della piattaforma fintech ci vuole  

una banca 

 

In FINTECH a pag. 25 
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LVenture, il gigante Meta, Legambiente e Confcommercio lanciano 

GREENƎR, call di startup che aiutano le PMI a divenire più green 

30 novembre 2022 - La filiale sud Europa di Meta , la holding di Mark Zuckerberg, cui 

fanno capo Facebook e Whatsapp e LVenture Group, in collaborazione 

con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio, hanno lanciato una call per 

startup il cui scopo è intercettare quelle che hanno sviluppato soluzioni in grado di aiutare 

le altre PMI ad abbattere le emissioni di carbonio e diventare più ecosostenibili. Leggi tutto.  

 

Il gestore tedesco Aquila Capital investe più di 35 milioni in Italia sull’efficienza 

energetica e punta anche sul mercato spagnolo 

29 novembre 2022 - Aquila Capital, società tedesca specializzata negli investimenti sostenibili e sviluppo di 

asset, ha realizzato in Italia una serie di nuovi progetti sull’efficienza energetica in Italia, per un valore superiore a 

35 milioni di euro. La strategia di Aquila Capital si concentra sul finanziamento di progetti di efficientamento 

energetico per aziende industriali e commerciali, enti pubblici o edifici residenziali in collaborazione con società 

di sviluppo specializzate, tra cui aziende di servizi energetici, fornitori di tecnologie globali e società di 

installazione. Leggi tutto.  

 

La nuova community di aziende consumatrici di energie 

rinnovabili rileva dai gruppi Marseglia e Amaranto  

cinque progetti fotovoltaici per 24 MW 

29 novembre 2022 - La community di consumatori di energia rinnovabile Renewability ha sottoscritto un 

accordo per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Mag Abruzzo e Mag Lazio, proprietarie di cinque progetti 

fotovoltaici ready to build da realizzare in grid parity per complessivi 24 Mw. A vendere è stata Marseglia 

Amaranto Green, la società creata dalla partnership tra i gruppi Marseglia e Amaranto. Leggi tutto.   

 

 

Ibla Capital compra i prodotti in gomma per caldaie Se.Fa e si finanzia con un bond 

sottoscritto da Merito sgr. A luglio era andata al salvataggio di Heila Cranes 

2 dicembre 2022 - Ibla Capital, attraverso il fondo Ibla Industries II, ha acquisito il 100% di Se.Fa srl, società 

di Ravenna che realizza articoli tecnici in gomma, anche di grandi dimensioni, utilizzati principalmente nei 

serbatoi a membrana destinati al settore delle caldaie e delle pompe di calore. L’acquisizione è stata parzialmente 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/lventure-il-gigante-meta-legambiente-e-confcommercio-lanciano-green%c7%9dr-call-di-startup-che-aiutano-le-pmi-a-divenire-piu-green/
https://bebeez.it/greenbeez/il-gestore-tedesco-aquila-capital-investe-piu-di-35-milioni-in-italia-sullefficienza-energetica-e-punta-anche-sul-mercato-spagnolo/
https://bebeez.it/greenbeez/la-nuova-community-di-aziende-consumatrici-di-energie-rinnovabili-rileva-dai-gruppi-marseglia-e-amaranto-cinque-progetti-fotovoltaici-per-24-mw/


 

 
 

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

finanziata con un bond sottoscritto da Merito sgr, attraverso il fondo Merito Private Debt (si veda qui il 

comunicato stampa), a poche settimane dall’investimento nel debito di Emmequattro srl. Leggi tutto.  

 

La rete di distribuzione del gas del Comune di Napoli e di altri cinque 

Comuni sarà gestita da 2i Rete Gas per i prossimi 12 anni. Esce Italgas Reti 

2 dicembre 2022 - La rete di distribuzione del gas del Comune di Napoli e di altri 5 Comuni 

della provincia (Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del 

Greco) sarà gestita per i prossimi 12 anni da 2i Rete Gas, il secondo operatore italiano della distribuzione di 

metano (si veda qui il comunicato stampa ). Ricordiamo che 2i Rete Gas Impianti è la ex Nedgia, che era una 

delle due società di distribuzione in Italia del gruppo spagnolo Gas Natural (l’altra era Gas Natural Italia). 

Leggi tutto.  

 

DGS (HIG Capital) acquisisce la napoletana i3, system integrator specializzato  

in applicazioni per il Product Lifecycle Management 

2 dicembre 2022 - DGS  gruppo dell’informatica specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali 

e controllato dal 2020 da HIG Capital, fondo d’investimento internazionale con oltre 52 miliardi di dollari di 

capitale in gestione (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito la napoletana i3 srl dai due fondatori Claudio 

Petagna e Dario Rosario Paoletti. Leggi tutto.  

 

Il sesto fondo di IGI Investimenti vende il 74% di Nuovaplast  

al gigante brasiliano Valgroup 

2 dicembre 2022 - A quasi quattro anni dall’acquisizione, il fondo IGI Investimenti Sei, 

gestito da IGI Private Equity, ha deciso di cedere Nuovaplast, società della provincia di 

Teramo leader tecnologico nella trasformazione del PET per la produzione di preforme di alta 

qualità, alla brasiliana Valgroup MG, uno dei gruppi più importanti al mondo nell’industria dei 

polimeri vergini e riciclati, che fattura 1,5 miliardi di dollari e attivo particolamente in Brasile, Spagna, Stati Uniti, 

Messico e Uruguay. Leggi tutto. 

 

Rete unica, tutto da rifare. Cancellato il MoU tra CDP Equity, Open 

Fiber, Macquarie, TIM e KKR. Ma TIM procede con separazione 

tra infrastruttura e servizi 

1 dicembre 2022 - E’ andato definitivamente in soffitta ieri il progetto di rete unica tlc, così come immaginato 

da CDP Equity, Open Fiber, Macquarie Asset Management, TIM e KKR. E allo stesso modo sono rientrate 

del tutto le aspettative di opa totalitaria su TIM, con il titolo che ha lasciato sul terreno il 5,24%, chiudendo a 

0,2062 euro a Piazza Affari. Leggi tutto.  

 

The Riverside Company scommette sulla pasta surgelata della riminese  

Canuti Tradizione Italiana, add-on del Pastaio di Brescia 

1 dicembre 2022 - The Riverside Company, fondo di private equity globale focalizzato sulle piccole e medie 

imprese, ha acquisito la riminese Canuti Tradizione Italiana, produttore a conduzione familiare di pasta 

surgelata destinata al canale della ristorazione. L’investimento è un add-on della precedente acquisizione, 

avvenuta a maggio scorso, della maggioranza de Il Pastaio di Brescia, storica azienda del settore alimentare 

(fondata 40 anni fa) che controlla i marchi Il Pastaio, Patarò e Patagnocco. Gli ex titolari (Pasquale 

Maestri e Angelo Zampedri) sono rimasti in azienda con il 25% della società. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/CS-Se.Fa_MPD-01.12.2022_def.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/CS-Se.Fa_MPD-01.12.2022_def.pdf
https://bebeez.it/club-deal/il-veicolo-di-club-deal-ur-invest-compra-il-100-di-emmequattro-srl-merito-sgr-finanzia-il-deal-con-debito-ma-investe-anche-in-equity/
https://bebeez.it/private-equity/ibla-capital-compra-i-prodotti-in-gomma-per-caldaie-se-fa-e-si-finanzia-con-un-bond-sottoscritto-da-merito-sgr-a-luglio-era-andata-al-salvataggio-di-heila-cranes/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/ComuneNapoli-2iReteGas.comunicato.1.12.2022.pdf
https://bebeez.it/private-equity/la-rete-di-distribuzione-del-gas-del-comune-di-napoli-e-di-altri-cinque-comuni-sara-gestita-da-2i-rete-gas-per-i-prossimi-12-anni-esce-italgas-reti/
https://bebeez.it/private-equity/hig-europe-va-al-controllo-del-gruppo-dgs/
https://bebeez.it/private-equity/dgs-hig-capital-acquisisce-la-napoletana-i3-system-integrator-specializzato-in-applicazioni-per-il-product-lifecycle-management/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-sesto-fondo-di-igi-investimenti-vende-il-74-di-nuovaplast-al-gigante-brasiliano-valgroup/
https://bebeez.it/private-equity/rete-unica-tutto-da-rifare-cancellato-il-mou-tra-cdp-equity-open-fiber-macquarie-tim-e-kkr-ma-tim-procede-con-separazione-tra-infrastruttura-e-servizi/
https://bebeez.it/private-equity/the-riverside-company-scommette-sulla-pasta-surgelata-della-riminese-canuti-tradizione-italiana-add-on-del-pastaio-di-brescia/
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Calzature sportive, MGM compra la rumena Rekord, con il supporto  

di Clessidra Capital Credit, Smart Capital 

1 dicembre 2022 - Gruppo MGM, specializzato in calzature sportive e outdoor, controllato 

dalla famiglia Foglio/Congiu, ha comprato la rumena Rekord srl, produttore europeo di scarpe 

tecniche, sportive e outdoor di alta gamma, fondato nel 1994 dall’italiano Alcide Giacometti. L’acquisizione è 

stata realizzata attraverso un aumento di capitale eseguito dalla famiglia Foglio/Congiu insieme a Clessidra 

Capital Credit sgr, attraverso il fondo Clessidra Private Debt, e ai co-investitori SIP, Smart Capital e Brixia 

Finanziaria. L’operazione è stata finanziata in parte anche con l’emissione di un prestito obbligazionario 

sottoscritto dallo stesso fondo Clessidra Private Debt, da Banca Ifis, dai fond di Anthilia Capital Partners sgr e 

dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo. Leggi tutto.  

 

Con un capitale di 640 mila euro nasce Cassandra Investments, search fund  

fondato da Charalambis e Donadel. Ora via alla ricerca della target 

1 dicembre 2022 - La neonata Cassandra Investments ha raccolto 640mila euro in capitale, diventando così 

il search fund italiano a oggi più capitalizzato. Cassandra Investments è una partnership di investimento costituita 

soltanto lo scorso ottobre da Emanuele Charalambis e Riccardo Donadel e promossa da investitori istituzionali 

leader in questo particolare segmento di mercato, oltre a imprenditori e manager italiani e internazionali. Leggi 

tutto.  
 

HIG Capital conquista Polygon, big della gestione di dispositivi medici 

30 novembre 2022 - Il private equity Usa HIG Capital ha vinto l’asta per il controllo 

di Polygon spa (la ex Tecnologie Sanitarie), società con sede a Roma, specializzata nella 

gestione di dispositivi medici, diagnostici per immagini e biomedicali, e sinora controllata 

dalla famiglia Zanzi. Lo si legge tra gli avvisi al mercato dell’Authority Antitrust che sta esaminando 

l’operazione. Nel dettaglio HIG Capital ha costituito la newco Luna BidCo srl, che comprerà il 100% del capitale 

sociale di Polygon. Leggi tutto.  

 

Ancora impasse su TIM. Il ministro Urso rimanda a fine anno tutte le decisioni  

sulla Rete Unica. E il mercato crede di meno a un’opa di Cdp 

30 novembre 2022 - E’ stallo su TIM. Dopo il mancato accordo con i sindacati nell’incontro di lunedì, Adolfo 

Urso il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) ha rimandato di un altro mese la decisione 

sull’offerta di Cassa Depositi e Prestiti per integrare le reti di TIM con Open Fiber e creare così una rete unica 

nazionale. Leggi tutto.  

 

Orienta Capital rileva la maggioranza dei componenti  

in compositi per l’aerospazio della novarese Plyform 

30 novembre 2022  -Orienta Capital Partners, società specializzata negli investimenti in pmi dall’elevato 

potenziale di crescita, spesso organizzando club deal, ha acquisito da alcuni soci riuniti nella holding BDF srl la 

maggioranza della Plyform Composites di Varallo Pombia (NO), realtà italiana produttrice di elementi strutturali 

e aerodinamici in fibra di carbonio con varie proprietà, per velivoli ad ala fissa, rotante e droni (si veda qui il 

comunicato stampa). Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/calzature-sportive-mgm-compra-la-rumena-rekord-con-il-supporto-di-clessidra-capital-credit-smart-capital/
https://bebeez.it/club-deal/con-un-capitale-di-640-mila-euro-nasce-cassandra-investments-search-fund-fondato-da-charalambis-e-donadel-ora-via-alla-ricerca-della-target/
https://bebeez.it/club-deal/con-un-capitale-di-640-mila-euro-nasce-cassandra-investments-search-fund-fondato-da-charalambis-e-donadel-ora-via-alla-ricerca-della-target/
https://bebeez.it/private-equity/hig-capital-conquista-polygon-big-della-gestione-di-dispositivi-medici/
https://bebeez.it/private-equity/ancora-impasse-su-tim-il-ministro-urso-rimanda-a-fine-anno-tutte-le-decisioni-sulla-rete-unica-e-il-mercato-crede-di-meno-a-unopa-di-cdp/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/20221129_Orienta_Plyform.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/20221129_Orienta_Plyform.pdf
https://bebeez.it/private-equity/orienta-capital-rileva-la-maggioranza-dei-componenti-in-compositi-per-laerospazio-della-novarese-plyform/
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Fondo Italiano d’Investimento sgr e FEI rinnovano l’accordo  

di coinvestimento in fondi di private capital 

29 novembre 2022 - È stato rinnovato ieri l’accordo di collaborazione tra Fondo Italiano 

d’Investimento sgr e Fondo Europeo per gli Investimenti,che segue i precedenti 

accordi siglati tra Fondo Italiano e FEI nel 2011, nel 2014 (si veda altro articolo di BeBeez) e nel 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez) e destinati ad attività di sourcing, screening e investimento in fondi di private 

capital italiani. Leggi tutto.  

 

Startip (TIP) e Lio Factory investono nel marketplace digitale degli immobili da 

ristrutturare didimora.com 

29 novembre 2022 - Startip, società controllata al 100% da Tamburi Investment Partners (che dal 2017 

concentra in StarTip tutte le partecipazioni in startup e società del digitale) e Lio Factory, tramite la sua 

controllata Lio X, piattaforma paneuropea di investimenti alternativi in aziende data driven (soprattutto data 

analytics, machine learning e Intelligenza Artificiale) hanno sottoscritto un aumento di 

capitale in didimora.com. L’operazione è finalizzata a finanziare l’ulteriore sviluppo della tecnologia 

proprietaria della startup e rafforzarne il team. Leggi tutto.  

 

Atlantia, l’opa di Edizione-Blackstone sopra il 96% con le azioni 

proprie. A metà dicembre squeeze out e delisting da Piazza Affari. 

Sarà il 12° del 2022 

28 novembre 2022 - L’opa volontaria sulla totalità delle azioni Atlantia promossa 

da Schema Alfa (veicolo controllato al 65% da Edizione Holding tramite Sintonia e per il 

resto da Blackstone) è arrivata circa al 96% di adesioni comprese le azioni proprie detenute dalla holding 

infrastrutturale, all’ultimo giorno del periodo di proroga  dell’offerta, che come noto andava dall’apertura alle 9 

italiane di lunedì 21 novembre alla chiusura, alle 17.30 italiane, di venerdì 25 novembre 2022 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Via all’opa di Engineering su Be Shaping the Future, valutata 483 mln euro.  

Obiettivo il delisting 

28 novembre 2022 - E’ partita il 23 novembre l’opa su Be Shaping the Future, la società che sviluppa sistemi 

di supporto alla transizione digitale delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, promossa da Overlord 

Bidco spa, interamente controllata da Engineering Ingegneria Informatica spa, gruppo specializzato nel 

software per le imprese, a sua volta controllato da Centurion Bidco spa, che fa capo indirettamente ai fondi 

di Bain Capital e NB Renaissance e, per una minoranza, a NB Aurora. Leggi tutto.  

 

Lo specialista delle suole per calzature Tre Zeta (Koinos Capital)  

si compra Stil Stampi 

28 novembre 2022 - Tre Zeta Group srl, leader nella produzione di suole di lusso per 

sneakers e calzature eleganti, controllato da Koinos Capital sgr attraverso il fondo Koinos 

Uno, ha acquisito l’intero capitale di Stil Stampi snc, società di San Miniato (Pisa) che dal 1973 produce stampi 

in alluminio per suole. A vendere sono i Luca Longhin, Stefano e Roberto Vettorato, che continueranno a 

ricoprire posizioni chiave all’interno del gruppo. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/accordo-fei-fondo-italiano-coinvestire-pmi-startup-600-milioni-euro/
https://bebeez.it/en/private-equity/fei-cdp-rinnovano-laccordo-coinvestimento-fii-sgr-annunciano-finanziamenti-banca-etica-permicro-primo-accordo-coinvestimento-del-fondo-caravella-un-business-angel-italiano/
https://bebeez.it/private-equity/fondo-italiano-dinvestimento-sgr-e-fei-rinnovano-laccordo-di-coinvestimento-in-fondi-di-private-capital/
https://bebeez.it/club-deal/startip-tip-e-lio-factory-investono-nel-marketplace-digitale-degli-immobili-da-ristrutturare-didimora-com/
https://bebeez.it/private-equity/tempi-supplementari-per-lopa-su-atlantia-la-coppia-blackstone-edizione-sfiora-l88-rinuncia-alla-soglia-del-90-e-riapre-i-termini-di-offerta-dal-21-al-25-novembre/
https://bebeez.it/private-equity/tempi-supplementari-per-lopa-su-atlantia-la-coppia-blackstone-edizione-sfiora-l88-rinuncia-alla-soglia-del-90-e-riapre-i-termini-di-offerta-dal-21-al-25-novembre/
https://bebeez.it/private-equity/atlantia-lopa-di-edizione-blackstone-sopra-il-96-con-le-azioni-proprie-a-meta-dicembre-squeeze-out-e-delisting-da-piazza-affari-sara-il-12-del-2022/
https://bebeez.it/private-equity/via-allopa-di-engineering-su-be-shaping-the-future-valutata-483-mln-euro-obiettivo-il-delisting/
https://bebeez.it/private-equity/lo-specialista-delle-suole-per-calzature-tre-zeta-koinos-capital-si-compra-stil-stampi/
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BIP si rafforza nella consulenza sull’automotive comprando la piemontese FC Italia 

28 novembre 2022 - BIP (Business Integration Partners), società di consulenza strategica multinazionale con 

sede in Italia, controllata dal giugno 2021 da CVC Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez), ha messo a 

segno un’altra acquisizione rilevando FC Italia, azienda che da più di 30 anni è attiva nello sviluppo di progetti di 

formazione specializzata e certificazione delle competenze di prodotto, della rete di vendita e di post-vendita, nei 

settori automobilistico e industriale. A vendere sono stati gli stessi fondatori e ii manager, cioè Paolo 

Cavinato, Francesco Preti, Sabrina Casarsa, Maria Paola Borriello e Giorgio Trischitta. Leggi tutto.  

 

PAI Partners in esclusiva per le farmacie NeoApotek 

28 novembre 2022 - E’ arrivata alle battute finali l’asta per il controllo 

di NeoApotek, il network italiano di farmacie guidato dalla famiglia Riva-Cocchi-

Passoni, nato nel novembre 2019 con il supporto di Banca Profilo e un gruppo di 

clienti che ha investito in club deal nell’iniziativa (si veda altro articolo di BeBeez). 

Secondo quanto riferito nei giorni scorsi da Il Sole24Ore, infatti, PAI 

Partners sarebbe entro in trattativa esclusiva, battendo quindi le altre offerte (si parla di Eurazeo ed EQT) 

pervenute sul tavolo dell’advisor Rothschild. Il tutto sulla base di una valutazione per il gruppo che si aggira 

sui 700 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Cinque offerte per affiancare Xenon in Minerva Hub, il polo dei materiali e finiture  

per moda e lusso sviluppato con Marzotto 

28 novembre 2022 - A meno di 9 mesi dalla sua costituzione, è pronto già a portare a bordo un nuovo investitore 

di peso MinervaHub spa, polo industriale che riunisce eccellenze della filiera made in Italy, attive nel segmento 

finiture e materiali per prodotti di lusso, nato all’inizio dello scorso aprile, dalla fusione tra la Ambria 

Holding di Matteo Marzotto e la XPP Seven spa di Xenon Private Equity (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 
 

 

 

La storica azienda cremonese Auricchio compra la bergamasca 3B Latte  

e si rafforza nei formaggi freschi caprini e a base di latte di bufala 

2 dicembre 2022 - Il gruppo cremonese Auricchio, tra i leader dell’industria casearia italiana, ha comprato 3B 

Latte, società bergamasca e marchio di eccellenza italiana nella produzione artigianale di formaggi. Florindo e 

Marco Bertoni, insieme ad Abramo Bernacchi, storici soci di 3B Latte, rimarranno alla guida della società e 

continueranno ad essere figure chiave nello sviluppo futuro della stessa, assistiti dal management del gruppo 

acquirente  nella crescita sui principali mercati europei. Leggi tutto.  
 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/apax-partners-france-cede-a-cvc-la-maggioranza-della-societa-di-consulenza-italiana-bip-deal-da-720-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/bip-si-rafforza-nella-consulenza-sullautomotive-comprando-la-piemontese-fc-italia/
https://bebeez.it/club-deal/banca-profilo-lancia-apotek-club-deal-delle-farmacie/
https://bebeez.it/private-equity/pai-partners-in-esclusiva-per-le-farmacie-neoapotek/
https://bebeez.it/private-equity/xenon-e-matteo-marzotto-fondono-xpp-seven-e-ambria-holding-e-costituiscono-minerva-hub-polo-dei-materiali-e-finiture-per-il-settore-moda-lusso/
https://bebeez.it/private-equity/cinque-offerte-per-affiancare-xenon-in-minerva-hub-il-polo-dei-materiali-e-finiture-per-moda-e-lusso-sviluppato-con-marzotto/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-storica-azienda-cremonese-auricchio-compra-la-bergamasca-3b-latte-e-si-rafforza-nei-formaggi-freschi-caprini-e-a-base-di-latte-di-bufala/
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Il gruppo catalano della chimica Briolf rileva le vernici spray  

della milanese Areco Italia 

1 dicembre 2022 - Briolf Group, gruppo catalana dei rivestimenti e prodotti chimici, è 

tornata ad investire in Italia rilevando dal titolare Paolo Raffaghello il 100%  di Areco Italia, azienda 

specializzata nello sviluppo e produzione di vernici in bombole spray per usi industriali e fai da te. 

Nell’operazione, Areco è stata assistita dall’advisor finanziario Translink Corporate Finance e dal team legale 

dello studio Laways. AZ Capital ha fornito invece consulenza a Briolf in merito al finanziamento del progetto. 

Leggi tutto.  

 

CSG acquisisce il 70% di Fiocchi Munizioni, leader nelle munizioni di piccolo calibro. 

La famiglia fondatrice e Charme Capital Partners restano con una quota di minoranza 

30 novembre 2022 - Il Czechoslovak Group (CSG) acquisisce il 70% di Fiocchi Munizioni, storica società 

italiana leader mondiale nella produzione di munizioni di piccolo calibro, finora controllata da Charme Capital 

Partners tramite il fondo Charme II. CSG collaborerà con gli attuali azionisti, la famiglia Fiocchi e Charme, 

che rimarranno con una quota di minoranza, con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita previsto per 

Fiocchi Munizioni nei prossimi anni. Leggi tutto.  

 

 

Ai profilati di alluminio della marchigiana Profilglass due linee di credito 

da Bper con garanzia green di Sace per complessivi 20 mln euro 

30 novembre 2022 - lubrake, scaleup milanese che ha sviluppato una tecnologia unica al 

mondo per equipaggiare le e-bike con un ABS integrato nel telaio, ha ottenuto dalla Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI) un prestito di Venture Debt da 10 milioni di euro con il quale finanziare l’espansione 

internazionale e puntare alla leadership nei sistemi antibloccaggio per e-bike. Leggi tutto.  

 

Lavazza scommette sull’e-commerce e presenta un’offerta per l’acquisizione del 100% 

della società francese MaxiCoffee. Esce 21 Invest e il management reinveste 

29 novembre 2022 - Lavazza guarda alla Francia. Il gruppo italiano ha infatti presentato un’offerta 

vincolante per l’acquisizione del 100% del rivenditore online transalpino MaxiCoffee, che si rivolge sia a clienti 

privati che ad attività commerciali tramite la sua piattaforma e-commerce dove sono in vendita 8.000 prodotti di 

350 marchi diversi di caffè. Leggi tutto.  

 

Destination Italia incorporerà Portale Sardegna. Nuovo passo nella strategia  

di consolidamento, iniziata con il deal su Italy eXperience 

29 novembre 2022 - Destination Italia, travel tech italiana specializzata nel turismo di qualità verso il 

Belpaese quotata all’Euronext Growth Milan ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato alla 

fusione per incorporazione di Portale Sardegna, anch’essa quotata sul medesimo segmento e specializzata nel 

segmento incoming turistico per la Sardegna, con l’obiettivo di creare un gruppo consolidato nel settore. Leggi 

tutto.  

 

La MSC sale all’80% del Trieste Marine Terminal. Ma il gruppo di Aponte  

è interessato a molti altri scali italiani.  

28 novembre 2022 - Terminal Investment Limited (TIL), azienda del Gruppo MSC con la quale la holding 

della famiglia Aponte investe nei terminal marittimi, si è impegnata a salire all’80% del TMT-Trieste Marine 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-gruppo-catalano-della-chimica-briolf-rileva-le-vernici-spray-della-milanese-areco-italia/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/csg-acquisisce-il-70-di-fiocchi-munizioni-leader-nelle-munizioni-di-piccolo-calibro-la-famiglia-fondatrice-e-charme-capital-partners-restano-con-una-quota-di-minoranza/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/dalla-bei-un-venture-debt-da-10-mln-euro-ai-sistemi-abs-per-e-bike-di-blubrake-finanziera-lespansione-allestero/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/lavazza-scommette-sulle-commerce-e-presenta-unofferta-per-lacquisizione-del-100-della-societa-francese-maxicoffee-esce-21-invest-e-il-management-reinveste/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/destination-italia-ha-sottoscritto-un-accordo-vincolante-finalizzato-alla-fusione-per-incorporazione-di-portale-sardegna/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/destination-italia-ha-sottoscritto-un-accordo-vincolante-finalizzato-alla-fusione-per-incorporazione-di-portale-sardegna/
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Terminal, società che gestisce il Molo VII del porto giuliano, di cui TIL controll già il 50%. A vendere è stata 

direttamente la TO Delta, società controllata dalla holding della famiglia Maneschi che manterrà comunque una 

quota di minoranza. Leggi tutto.  

 

Tra Eni e BF via all’accordo sullo sviluppo in Italia  

di una filiera agro-industriale dell’energia 

28 novembre 2022 - Eni ha firmato con BF (Bonifiche Ferraresi), tra le maggiori 

aziende agricole italiane e principale controllata della quotata all’Euronext BF spa, un accordo di collaborazione 

per valutare lo sviluppo di colture atte alla produzione di energia in Italia, recuperando terreni degradati, 

abbandonati o inquinati, senza entrare in competizione con la filiera alimentare (si veda qui il comunicato 

stampa). BF spa è un gruppo agro industriale, avendo nel suo perimetro tutti i soggetti della filiera dalla genetica, 

fino al proprio brand passando per la proprietà della terra, impianti industriali di trasformazione, una società 

tecnologica per l’agricoltura di precisione, la rete dei Consorzi Agrari d’Italia. Mentre Bonifiche Ferraresi è, 

appunto, la controllata che ha in pancia le proprietà dei terreni (oltre 11 mila ettari distribuiti principalmente in 3 

regioni Emilia Romagna, Toscana e Sardegna). Leggi tutto.  

 

 

 

webidoo, la startup che aiuta le pmi nelle digital transformation, compra il 100%  

del making software di Palmabit e sviluppa nuove tecnologie 

2 dicembre 2022 - Webidoo, azienda italiana specializzata nella digital transformation delle pmi, si è impegnata a 

comprare il 100% di Palmabit  di Montichiari, nel bresciano, che sviluppa software di supporto alla produzione 

industriale (sì veda qui il comunicato stampa). A vendere sono i due fondatori Francesco Falanga e Alessandro 

Sarzina. Leggi tutto.  
 

I corsi online di alta cucina di Acadèmia.tv raccolgono 1,3 mln euro 

in un round guidato dai membri dell’advisory board del Blacksheep 

Madtech Fund, che però non ha investito 

2 dicembre 2022 - Acadèmia.tv, piattaforma italiana che eroga corsi di cucina sul web tenuti 

da grandi chef della cucina italiana e straniera, ha appena chiuso un round da 1,3 milioni di euro basato su 

una valutazione pre money di 3,7 milioni , quindi il valore post money è ora di 5 milioni di euro (si veda qui il 

comunicato stampa). La raccolta è stata trainata da quattro lead investor: Umberto Bottesini, Sandro 

Moretti, Niccolò Giustiniani e Marco Caradonna, manager esperti del marketing digitale, che hanno deciso di 

investire nella piattaforma in totale 1 milione di euro. Leggi tutto.  

 

L’agenzia del lavoro digitale Jobtech raccoglie 6 mln euro in un round serie A  

guidato dal fondo III di Oltre Impact 

2 dicembre 2022 - A distanza di due anni Jobtech, la prima agenzia del lavoro digitale in Italia, ha incassato 

un round d’investimento Serie A da 6 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione è stata 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-msc-sale-all80-del-trieste-marine-terminal-ma-il-gruppo-di-aponte-e-interessato-a-molti-altri-scali-italiani-forse-e-questo-il-motivo-delladdio-a-lufthansa-su-ita/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/Accordo-ENI-BF.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/11/Accordo-ENI-BF.pdf
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/tra-eni-e-bf-via-allaccordo-sullo-sviluppo-in-italia-di-una-filiera-agro-industriale-dellenergia/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/Palmabit.pdf
https://bebeez.it/venture-capital/webidoo-la-startup-che-aiuta-le-pmi-nelle-digital-transformation-compra-il-100-del-making-software-di-palmabit-e-sviluppa-nuove-tecnologie/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/CS-Academia-round-1.docx.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/CS-Academia-round-1.docx.pdf
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https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/08_Jobtech_Serie-A-Round.pdf
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guidata dal fondo III di Oltre Impact, fondo italiano che investe in imprese a impatto sociale o ambientale 

positivo, e a cui ha partecipato anche Lumen Ventures, fondo d’investimento regolamentato che svolge attività di 

Venture Capital su società ad alto potenziale tecnologico. Per gli aspetti legali dell’operazione Jobtech è stata 

assistita da Legance, mentre BonelliErede ha affiancato Oltre Impact SGR. Leggi tutto.  
 

Il gestore dela rete elettrica Terna debutta nel corporate venture capital 

investendo 50 mln euro 

1 dicembre 2022 - Terna, la società di dispacciamento che gestisce la rete elettrica nazionale, 

ha esordito nel corporate venture capital con la costituzione della società Terna Forward che con un 

investimento iniziale di 50 milioni di euro si dedicherà allo sviluppo di progetti altamente innovativi di startup e 

PMI in campo energetico. Leggi tutto.  

 

DoctorApp dopo il crowdfunding del 2021 raccoglie altri 400 mila euro  

presso Zungri Capital 

1 dicembre 2022 - DoctorApp, startup innovativa impegnata nella sanità dgitale con l’obiettivo di semplificare i 

rapporti tra medico e paziente grazie al’utilizzo di applicazioni dedicate, a un anno dalla campagna su 

Crowdfundme che le aveva riconosciuto una valutazione pre-money di 1,2 milioni di euro e chiusa con 

una raccolta di 350.000 euro (di cui 100.000 provenienti dal Fondo Apollion, veicolo lussemburghese 

precedentemente guidato da Salvatore Zungri in soli 30 giorni, ha raccolto ulteriori 400.000 euro dal Fondo 

Zungri Capital, un altro fondo lussemburghese che aveva già contribuito alla campagna di equity crowdfunding 

dello scorso anno. Leggi tutto.  

 

Ristoply apre il capitale a soci industriali e finanziari  

e punta alla leadership nel food tech 

30 novembre 2022 - La napoletana Sood srl, pmi innovativa che ha sviluppato l’app Ristoply per ottimizzare i 

processi di acquisto e vendita tra ristoranti e fornitori al settore  Ho.Re.Ca., rafforza la propria compagine 

societaria con l’ingresso di nuovi soci quali Francesco Marconi (fondatore della catena di ristoranti nippo 

brasiliani  Temakinho oggi controllata dal gruppo CGR), Francesco Zaccariello (fondatore 

di Efarma.com), Spartan Capital Italia (acceleratore d’imprese innovative fondato nel 2019  che investe in club 

deal, da non confondere con la quasi omonima investment bank newyorkese) ed Edoardo 

Maggiori, fondatore e ceo del Gruppo Suntzu. Leggi tutto.  

 

Dopo Irreo, Primo Space investe 580 mila euro sulle previsioni dei prezzi 

delle commodity dell’inglese chAI e 1,35 mln euro sulle stime  

di probabilità delle catastrofi di Eoliann, insieme a Exor Seeds 

28 novembre 2022 - Primo Space, fondo gestito da Primo Ventures sgr, ha annunciato altri 

due nuovi investimenti, oltre a quello nel round da 850 mila di euro complessivi della società software per 

l’agricoltura di precisione in Irreo, già comunicato nei giorni scorsi dalla società (si veda altro articolo 

di BeBeez), e che ha visto il fondo Primo Space investire 700 mila euro. Gli altri due investimenti del fondo sono 

quelli in Eoliann, società benefit che rende i rischi climatici più prevedibili (da 1,35 milioni di euro) e in ChAI, 

società che sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale proprietari per le previsioni di volatilità dei prezzi delle 

materie prime (da 500 mila euro). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/venture-capital/lagenzia-del-lavoro-digitale-jobtech-raccoglie-6-mln-euro-in-un-round-serie-a-guidato-dal-fondo-iii-di-oltre-impact/
https://bebeez.it/venture-capital/il-gestore-dela-rete-elettrica-terna-debutta-nel-corporate-venture-capital-investendo-50-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/doctorapp-dopo-il-crowdfunding-del-2021-raccoglie-altri-400-mila-euro-presso-zungri-capital/
https://bebeez.it/2018/10/26/cigierre-conquista-il-controllo-dei-ristoranti-nippo-brasiliani-temakinho/
https://bebeez.it/club-deal/ristoply-apre-il-capitale-a-soci-industriali-e-finanziari-e-punta-alla-leadership-nel-food-tech/
https://bebeez.it/venture-capital/i-sistemi-di-irrigazione-intelligenti-e-satellitari-di-irreo-raccolgono-850-mila-euro-in-un-round-sottoscritto-da-primo-space-digital-magics-e-lazio-innova/
https://bebeez.it/venture-capital/i-sistemi-di-irrigazione-intelligenti-e-satellitari-di-irreo-raccolgono-850-mila-euro-in-un-round-sottoscritto-da-primo-space-digital-magics-e-lazio-innova/
https://bebeez.it/venture-capital/dopo-irreo-primo-space-investe-580-mila-euro-sulle-previsioni-dei-prezzi-delle-commodity-dellinglese-chai-e-135-mln-euro-sulle-stime-di-probabilita-delle-catastrofi-di-eoliann-insieme-a-exor-seed/
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Palladium Equity investe nella società di comunicazioni californiana 

specializzata Southwest Strategies 

2 dicembre 2022 - Palladium Equity ha investito nella società di comunicazioni californiana 

specializzata Southwest Strategies. La società afferma di aver contribuito a proteggere e costruire più di 20 

miliardi di dollari di progetti infrastrutturali nello stato da quando è stata fondata nel 2000. I clienti di Southwest 

includono servizi pubblici di proprietà degli investitori, agenzie di trasporto, società di sviluppo immobiliare, 

agenzie idriche, banche internazionali e organizzazioni sportive professionali. Leggi tutto.  

 

Trive Capital investe in Forward Slope  

2 dicembre 2022 - Trive Capital, società di private equity con sede a Dallas, ha annunciato il 

suo recente investimento in Forward Slope Inc. (“Forward Slope” o ” Company”) un fornitore 

indipendente leader di software mission-critical e soluzioni di sorveglianza per l’industria della 

difesa. Forward Slope è specializzata nello sviluppo di sistemi di visualizzazione tattica, 

strumenti di mappatura geospaziale, data science, sicurezza informatica e soluzioni di 

sorveglianza globale chiavi in mano per la Marina e altri importanti clienti della sicurezza nazionale. Leggi tutto.  

 

Blackstone e Rivean Capital completano l’acquisto di Esdec solar 

2 dicembre 2022 - Blackstone e Rivean Capital hanno completato l’acquisizione precedentemente annunciata 

di Esdec Solar Group, leader di mercato globale nel montaggio di pannelli solari su tetto sistemi. Con sede a 

Deventer, Paesi Bassi, Esdec sviluppa e fornisce soluzioni professionali per il montaggio di tetti solari per i 

mercati residenziali, commerciali e industriali. Dalla sua fondazione nel 2004, sono stati installati quasi 100 

milioni di pannelli solari sulle strutture di montaggio di Esdec Solar Group e nel 2022 il Gruppo ha assicurato più 

di 3,5 Gigawatt su tetti residenziali, commerciali e industriali in tutto il mondo. Leggi tutto.  

 

HIG Capital compra Jondo 

2 dicembre 2022 - HIG Capital,una delle principali società di investimento alternativo 

globale con oltre 52 miliardi di dollari di capitale azionario in gestione, è lieta di annunciare 

che la sua società in portafoglio, Circle Graphics, ha acquisito Jondo, un fornitore leader di prodotti fotografici 

personalizzati venduti principalmente tramite partner di canale online. Jondo diventerà un’unità della divisione 

Sensaria di Circle, espandendo ulteriormente l’ampio portafoglio di prodotti personalizzati rivolti al consumatore. 

Leggi tutto.  

 

TDR Capital ha raccolto 4,2 mld euro per l’ultimo fondo di buyout,  

che è ancora in fundraising 

2 dicembre 2022 - TDR Capital ha raccolto 4,2 miliardi di euro per un nuovo fondo di buyout che si concentrerà 

sia su nuovi accordi che su acquisizioni aggiuntive per il suo portafoglio esistente di società legate ai 

consumatori. Il rapporto cita una fonte anonima che rivela che il nuovo fondo della società di private equity 

britannica potrebbe raggiungere il suo hard cap di 4,5 miliardi di euro nei prossimi mesi. TDR ha già 

      PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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un’esposizione significativa nei settori della vendita al dettaglio e dei consumatori, essendo stata dietro alcune 

delle acquisizioni di più alto profilo del Regno Unito. Leggi tutto.  

 

FTXT Energy Technology raccoglie 78,6 mln $ 

in un round di serie B  

2 dicembre 2022 - La cinese FTXT Energy Technology Co., Ltd. ha ufficialmente 

completato il round B di finanziamento di 555 milioni di RMB. ($78,6m) Erano 

presenti Zhang Tianyu, presidente di FTXT Energy, Mu Huijun, vicepresidente di FTXT Energy e Cui Tianyu, 

assistente a rotazione del presidente e direttore tecnico. I rappresentanti di vari investitori hanno chiamato per 

esprimere le loro congratulazioni. Questo round di finanziamento aiuterà FTXT Energy ad accelerare 

ulteriormente lo sviluppo e l’iterazione di nuove tecnologie e prodotti, costruire un sistema globale di ricerca e 

sviluppo, attrarre talenti di ricerca e sviluppo di fascia alta, espandere la scala della capacità produttiva e 

consolidare la posizione di mercato e le basi ecologiche di FTXT Energy nel campo dell’energia dell’idrogeno e 

delle celle a combustibile. Leggi tutto.  

 

Warburg Pincus compra K2 Insurance Services di Lee Equity Partners 

2 dicembre 2022 - Warburg Pincus ha accettato di acquistare il portafoglio K2 Insurance Services di Lee 

Equity Partners. L’accordo arriva tre anni dopo che Lee ha acquisito K2, un assicuratore specializzato che opera 

su linee commerciali, di trasporto, internazionali e personali. K2 fornisce servizi centralizzati per la gestione degli 

agenti generali, tra cui rapporti di distribuzione e capacità, tecnologia, attuariali, reclami e ulteriore supporto di 

back-office. Leggi tutto.  

 

L’indiana DeHaat raccoglie 60 mln $ 

2 dicembre 2022 - DeHaat, una startup indiana che offre una vasta gamma di servizi agrticoli agli 

agricoltori in India, ha raccolto 60 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento mentre 

cerca di approfondire la sua penetrazione nel paese e raggiungere una redditività di pareggio entro 

due anni. Sofina Ventures e Temasek hanno co-guidato il finanziamento della serie E della startup 

con sede a Patna e Gurgaon, ha affermato, con una valutazione compresa tra $ 700 milioni e $ 800 milioni, 

secondo una persona che ha familiarità con la questione. Anche i sostenitori esistenti RTP Global 

Partners, Prosus Ventures e Lightrock India hanno partecipato al nuovo round. Leggi tutto.  

 

La keniota Badili raccoglie 2,1 mln $ 

2 dicembre 2022 - Badili, una startup che ha sviluppato una piattaforma di e-commerce per smartphone usati con 

sede in Kenya, ha raccolto 2,1 milioni di dollari di finanziamenti pre-seed per ampliare le sue operazioni in 

Africa; uno dei mercati di telefonia mobile in più rapida crescita al mondo.  Al round hanno partecipato Venture 

Catalysts, V&R Africa, Grenfell holdings e SOSV, così come family office e angel investor provenienti da 

Kenya, Nigeria, Sudafrica e India. Leggi tutto.  

 

Zoe, l’app Covid auto segnalante 

2 dicembre 2022 - Zoe, una startup fondata da medici e ricercatori di Londra e Boston, che si è fatta 

un nome durante la pandemia con una popolare app Covid-19 auto-segnalante, ha raccolto un round 

da 25 milioni di sterline, che è stato guidato dal fondo di venture capital statunitense Accomplice e al 

quale ha partecipato L Catterton e i precedenti investitori come Balderton Capital, Ahren e Daphni. Il round 

ha portato la società guidata dal ceo Jonathan Wolf a essere valutata 250 milioni di sterline. Leggi tutto.  
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Nei primi sei mesi 2022 le startup africane hanno raccolto 3,5 mld $ dagli 

investitori. Lo calcola l'African Private Equity and Venture Capital Association  

2 dicembre 2022 - Secondo l'African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), i 

finanziamenti per le startup africane sono sulla buona strada per raggiungere livelli record, con operazioni di 

capitale di rischio che hanno raggiunto i 3,5 miliardi di dollari solo nella prima metà del 2022, più del doppio 

dell'importo raccolto nel primo semestre 2021. AVCA osserva che, se la tendenza attuale continua, è probabile 

che la raccolta fondi raggiunga i 7 miliardi di dollari quest'anno. Le startup sono diventate motori vitali di 

cambiamento che possono avere un impatto enorme su un'economia, sostiene Thabiso Foto, chief financial 

officer di Founders Factory Africa. Leggi tutto.  

 

DWS nomina Paul M. Kelly responsabile delle attività Alternative 

1 dicembre 2022 - DWS nomina Paul M. Kelly responsabile delle attività Alternative 

nell’ambito di una spinta strategica verso la crescita • Paul M. Kelly, veterano di Blackstone, 

sarà alla guida delle attività Alternative di DWS a livello globale. • La nomina rafforza il 

franchise alternativi di DWS, mentre l’azienda cerca di accelerare la crescita DWS ha annunciato oggi la nomina 

di Paul M. Kelly a responsabile globale della sua divisione Alternative da 126 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

Carlyle Group punta a raccogliere almeno 8,5 mld $  

per il suo terzo fondo di credito 

1 dicembre 2022 - Carlyle Group sta cercando di raccogliere almeno 8,5 miliardi di dollari per un nuovo fondo, 

il Carlyle Credit Fund III, come parte della sua piattaforma di credito illiquido guidata da Alexander Popov. Il 

rapporto cita una fonte anonima che afferma che l’azienda ha già tenuto discussioni preliminari con gli investitori 

prima del lancio formale della raccolta fondi del fondo nel 2023. Il nuovo fondo avrà un ampio mandato e 

cercherà di effettuare investimenti sia in debito privato in difficoltà che in bonis, nonché in situazioni 

speciali. Leggi tutto.  

 

Blue Sage Capital cede Frontier Waste Solutions  

1 dicembre 2022 - Blue Sage Capital è lieta di annunciare la vendita di Frontier 

Waste Solutions a un gruppo di investimento globale guidato da Concentric Equity 

Partners e Summer Street Capital Partners. Blue Sage ha contribuito a creare Frontier insieme al CEO 

fondatore John Gustafson nel 2017. Negli ultimi sei anni, Blue Sage ha guidato la crescita di Frontier dal suo 

avvio iniziale a una delle più grandi società indipendenti di raccolta di rifiuti solidi urbani in Texas e negli Stati 

Uniti. Leggi tutto.  

 

Bridgepoint esplora l’attività e la possibile acquisizione di Energy Capital 

1 dicembre 2022 - Bridgepoint sta esplorando molteplici opportunità strategiche, tra cui una potenziale 

acquisizione di Energy Capital Partners. Bridgepoint ha affermato che tutte le discussioni relative alle 

acquisizioni strategiche, inclusa quella di Energy Capital, sono nelle fasi iniziali e non vi è alcuna garanzia che 

una transazione avvenga. Un accordo per Energy Capital è stato collocato nell’ordine del miliardo di 

dollari. Leggi tutto.  
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WILsquare Capital acquista Resident Essentials 

1 dicembre 2022 - WILsquare Capital, unasocietà di private equity con sede a St. Louis, ha 

annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Resident Essentials, un fornitore di prodotti 

al servizio delle strutture di assistenza agli anziani e dei loro residenti. I termini della transazione 

non sono stati resi noti. Dalla sua fondazione nel 2000, Resident Essentials è cresciuta fino a 

diventare il partner di fiducia delle strutture di assistenza agli anziani nella fornitura di abbigliamento adattivo e 

altri articoli che migliorano la qualità dell’assistenza e il tenore di vita dei residenti delle strutture.  Leggi tutto.  

 

Crystalviewcapital raccoglie 140 mln $ 

1 dicembre 2022 - Crystalviewcapital con sede a Las Vegas ha chiuso il suo terzo fondo con 140 milioni di 

dollari, dopo una raccolta fondi durata quasi due anni. Crystal View Capital Fund III è stato aperto agli 

investimenti nel novembre 2020 con un obiettivo di 95 milioni di dollari. Il Fondo III ha 46 asset, gestendo oltre 

15.000 unità/lotti con un modesto valore del prestito del 31,4% per il portafoglio a partire dal terzo trimestre del 

2022. Leggi tutto.  

 

Adam Street ha chiuso la raccolta del suo programma di fondi 

globali Adams Street 2022 con 1,1 mld $ di impegni 

1 dicembre 2022 - Adam Street ha chiuso il suo programma di fondi globali Adams Street 

2022 con 1,1 miliardi di dollari. Questo nuovo veicolo è un portafoglio di mercati privati che copre tutte le altre 

strategie di investimento di Adams Street, inclusi primari, secondari, co-investimenti, equity di crescita e credito 

privato. I suoi fondi coprono il Nord America, l’Europa e l’Asia. Nonostante i timori del mercato, Adams Street 

ha chiuso il fondo con un rialzo del 20% rispetto all’obiettivo iniziale. Gli impegni provenivano da piani 

pensionistici pubblici e aziendali anonimi, fondazioni e dotazioni. Leggi tutto.  

 

Saudi Entertainment Ventures investe 13,3mld$ nell’intrattenimento 

1 dicembre 2022 - L’Arabia Saudita sta investendo miliardi di dollari USA attraverso la società di intrattenimento 

del suo fondo sovrano per aumentare le offerte del regno nel mercato del tempo libero e delle attrazioni. Si 

veda qui zawya.  La Saudi Entertainment Ventures (SEVEN), una consociata interamente controllata dal Public 

Investment Fund (PIF), spenderà un totale di 50 miliardi di SAR ($ 13,3 miliardi) per sviluppare 21 destinazioni 

di intrattenimento che presenteranno 150 attrazioni in 14 città dell’Arabia Saudita Arabia, secondo una 

dichiarazione di mercoledì. La società di intrattenimento ha anche stretto partnership con marchi internazionali, 

tra cui Warner Bros, per portare attrazioni globali nel regno. Leggi tutto.  

 

Gulf Islamic Investments lancia nuovo fondo di debito 

1 dicembre 2022 - Gulf Islamic Investments (GII), la principale società di 

investimento alternativo globale conforme alla Shariah con sede negli Emirati Arabi 

Uniti, sta lanciando un fondo di debito da 100 milioni di dollari – GII Debt Fund-1. GDF-I si concentrerà sul 

supporto di aziende ad alta crescita in settori resilienti come i consumatori, la sanità, l’istruzione, la logistica, la 

tecnologia e le imprese abilitate dalla tecnologia nella regione del GCC e le aziende indiane ad alta crescita che 

cercano di espandersi nel GCC e a livello internazionale. Leggi tutto.  

 

Southern Premium Vineyards compra i vigneti di Casella Family Brands 

1 dicembre 2022 - Southern Premium Vineyards, di proprietà del Public Sector Pension Investment 

Board (PSP Investments) in Canada, acquisterà i vigneti che Casella Family Brands ha immesso sul mercato 

all’inizio di quest’anno come parte di una partnership strategica a lungo termine. Leggi tutto.  
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Mangopay va al comando di Nethone 

30 novembre 2022 - Mangopay, controllata da Advent International, fornitore di 

infrastrutture di pagamento specifiche per le piattaforme, acquisisce la società di rilevamento e prevenzione delle 

frodi tramite intelligenza artificiale Nethone per sviluppare e offrire soluzioni antifrode progettate specificamente 

per i marketplace. Di fronte all’aumento dei tassi di frode online, questa soluzione consentirà a qualsiasi tipo di 

piattaforma di trasformare le minacce e le sfide poste dalle attività dannose in decisioni commerciali accurate e 

redditizie. Leggi tutto.  

 

Everstone Capital valuta la cessione di Everlife 

30 novembre 2022 - Everstone Capital, il ramo di private equity di Everstone Group con sede a Mumbai, sta 

valutando la possibilità di vendere la sua piattaforma sanitaria asiatica Everlife per un valore di 1 miliardo di 

dollari, secondo un rapporto di Bloomberg. l rapporto cita fonti anonime che rivelano che la società di 

acquisizione ha chiesto alle banche di investimento di presentare proposte per l’acquisizione della società con 

sede a Singapore con una valutazione prevista compresa tra $ 500 milioni e $ 1 miliardo. Leggi tutto.  

 

Crown Capital Investments ha acquistato Pacific Yurts 
30 novembre 2022 - Crown Capital Investments ha acquistato Pacific Yurts, designer 

e produttore di yurte moderne. L’azienda produce yurte in stile moderno dal 1978, 

espandendo l’usabilità attraverso innovazioni come l’isolamento riflettente, gli 

aggiornamenti strutturali per neve e vento e finestre ad alta efficienza energetica. Il 

fondatore di Crown Capital, Christopher Graham, ha dichiarato: “Alan Bair ha creato un intero settore e costruito 

un marchio orientato allo scopo incentrato sulla fornitura di alloggi di qualità, convenienti e rispettosi 

dell’ambiente molto prima che il movimento guadagnasse popolarità. Leggi tutto.  

 

La startup Orda aiuta i piccoli ristoranti africani 
30 novembre 2022 - La maggior parte delle grandi catene di ristoranti in tutta l’Africa si è abituata a utilizzare 

sistemi legacy e fornitori di punti vendita per gestire le operazioni. Tuttavia, per i ristoranti più piccoli, che 

rappresentano il segmento più grande di questo settore da 50 miliardi di dollari, questi sistemi possono essere 

piuttosto costosi e non soddisfare adeguatamente le loro esigenze; pertanto, si attengono alle operazioni in 

esecuzione manualmente. Orda, una piattaforma di tecnologia alimentare nigeriana che fornisce un sistema 

operativo per ristoranti basato su cloud per risolvere questi problemi per piccoli ristoranti indipendenti, annuncia 

di aver ottenuto un investimento iniziale di 3,4 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Igloo raccoglie 27 mln $ in un round di serie B 
30 novembre 2022 - Igloo, un’insurtech con sede a Singapore focalizzata sulle comunità 

svantaggiate nel sud-est asiatico, ha annunciato di aver raccolto un’estensione di serie B 

di $ 27 milioni, portando il totale del round a $ 46 milioni. La prima tranche di 19 milioni 

di dollari è stata annunciata a marzo e guidata da Cathay Innovation con la partecipazione di ACA e degli 

investitori di ritorno di OpenSpace. Il round più recente è stato guidato dall’InsuResilience Investment Fund II, 

che è stato lanciato dalla banca di sviluppo tedesca KfW per il Ministero federale tedesco per la cooperazione 

economica ed è gestito dall’impact investor BlueOrchard. Leggi tutto.   

 

Audax compra Medi-Weightloss 

30 novembre 2022 - Audax Private Equity ha annunciato l’acquisizione di Medi-Weightloss, uno dei principali 

operatori di cliniche per la perdita di peso e il benessere, con circa 100 sedi in franchising e di proprietà 

dell’azienda a livello nazionale. Buzz Franchise Brands sta co-investendo insieme ad Audax come partner di 

minoranza. Leggi tutto.  
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Capstreet cede OnPoint Industrial Services  
29 novembre 2022 - Capstreet, una società di private equity del mercato delle piccole-medie 

imprese con sede a Houston, ha annunciato di aver venduto OnPoint Industrial Services,  un 

fornitore specializzato di servizi di sicurezza, servizi di logistica e progettazione a supporto di 

complessi progetti manutentivi nei settori della raffinazione e petrolchimica, a MML Capital. I termini della 

transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

 

CVC pensa di acquisire aesop 
29 novembre 2022 - Secondo quanto riferito, il colosso del private equity CVC sta pensando a un’acquisizione 

del marchio di prodotti per la cura della pelle aesop in un accordo che potrebbe valutare l’attività fino a 1,5 

miliardi di sterline. Anche i trade buyers Shiseido e L’Occitane stanno pensando di concorrere all’attività 

secondo il Mail on Sunday, che ha citato fonti anonime. Ha citato gli analisti che affermano che Aesop potrebbe 

essere venduto tra 1 miliardo di sterline e 1,5 miliardi di sterline. Leggi tutto.  

 

Flourish Ventures annuncia programma di investimenti  

pre-seed in Africa 
29 novembre 2022 - I fondatori di startup in Africa beneficeranno di un nuovo programma di 

investimenti pre-seed annunciato da Flourish Ventures, una società globale di venture capital. Il 

programma indipendente dal settore investirà capitali in start-up tecnologiche attraverso la sua 

affiliata Madica. Madica promette inoltre ai fondatori un tutoraggio su misura e un supporto di livello mondiale 

per la creazione di aziende. Leggi tutto.  

 

Banca Mifel si allea con Apollo e Adia per comprare Citibanamex 
29 novembre 2022 - La banca messicana Banca Mifel si è alleata con investitori del calibro di Apollo Global 

Management e Abu Dhabi Investment Authority per finanziare un'offerta per Citibanamex (nota anche come 

Banamex), la banca retail messicana di Citigroup. La competizione per l'acquisto di una delle più grandi banche 

messicane si è ristretta infatti a due offerenti, con la rivale più piccola Mifel, guidata da Daniel Becker, che 

combatte contro il conglomerato del miliardario tedesco Larrea, Grupo Mexico. Un altro contendente, il Grupo 

Financiero Inbursa del miliardario Carlos Slim, si è  invece ritirato dalla corsa. Leggi tutto.  

 

First Circle Capital guida round su WafR 
29 novembre 2022 - La start-up marocchina di tecnologia al dettaglio WafR ha ottenuto un 

round di finanziamento di $ 120.000 da First Circle Capital. WafR consente ai marchi di 

trasmettere promozioni intelligenti ai droghieri per aumentare la loro quota di mercato. A 

seguito del nuovo investimento, la società ha ora un valore di $ 10,120 milioni. In un round di 

finanziamento dello scorso giugno, anche First circle Capital , un fondo di venture capital che 

investe nella prossima generazione di start-up fintech in Africa, ha iniettato capitale in 

WafR. Leggi tutto.  

 

L’indonesiana TIP TIP raccoglie round da 13 mln $ 
29 novembre 2022 - TIP TIP, startup con sede in Indonesia che aiuta a creare follower sui social media, ha 

annunciato la raccolta di un nuovo round di Serie A da 13 milioni di dollari a soli otto mesi dal precedente round 

da 10 milioni di dollari dello scorso marzo.. Il nuovo round è stato guidato da Bridgepoint Group, con la 

partecipazione degli investitori di ritorno Vertex, SMDV e BIG Ventures. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-dechert-kkr-cvc-capital-partners-bridgepoint-group-vertex-smdv-big-ventures-first-circle-capital-apollo-global-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-dechert-kkr-cvc-capital-partners-bridgepoint-group-vertex-smdv-big-ventures-first-circle-capital-apollo-global-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-dechert-kkr-cvc-capital-partners-bridgepoint-group-vertex-smdv-big-ventures-first-circle-capital-apollo-global-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-dechert-kkr-cvc-capital-partners-bridgepoint-group-vertex-smdv-big-ventures-first-circle-capital-apollo-global-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-dechert-kkr-cvc-capital-partners-bridgepoint-group-vertex-smdv-big-ventures-first-circle-capital-apollo-global-management-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-dechert-kkr-cvc-capital-partners-bridgepoint-group-vertex-smdv-big-ventures-first-circle-capital-apollo-global-management-e-altri/


 

 
 

 17  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Bridgepoint Group fa offerta per The Hundred 
29 novembre 2022 - Bridgepoint Group ha fatto un’offerta da 400 milioni di sterline per 

acquisire una partecipazione del 75% nel cricket inglese The Hundred, la più recente versione 

abbreviata dello sport lanciata dall’England and Wales Cricket Board (BCE), secondo un 

rapporto di Sky Notizie. La proposta del modulo di acquisizione quotata a Londra fornirebbe 

un’iniezione significativa di fondi per la BCE e le contee della classe 18 forts. Con le 

competizioni Twenty20 in franchising che stanno guadagnando popolarità in tutto il mondo, il rapporto afferma 

che l’Hundred, che è stato lanciato un anno dopo il previsto nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19, è 

maturo per gli investimenti privati. Leggi tutto.  

 

KKR prende la maggioranza di April 
29 dicembre 2022 - KKR Group diventerà l’azionista di maggioranza del gruppo April, uno dei broker 

assicurativi leader in Europa, precedentemente sostenuto da CVC Capital Partners. Dopo aver riorientato le sue 

attività intorno alla distribuzione assicurativa e aver effettuato una profonda trasformazione del suo modello di 

business dalla sua acquisizione da parte di CVC nel 2019, il Gruppo APRIL ha ora firmato una partnership 

strategica a lungo termine con KKR. Leggi tutto.  

 

Diminuisce il valore delle operazioni di private equity a livello 

globale. Lo sostiene uno studio di Dechert 
29 dicembre 2022 - Il valore delle operazioni di private equity si è quasi dimezzato, passando da 1,2 trilioni di 

dollari a 685 miliardi di dollari tra il primo e il terzo trimestre di quest’anno, poiché il settore continua ad adattarsi 

a un clima sempre più difficile per le transazioni. Lo si legge nel Global Private Equity Outlook 

2023 dello studio legale Dechert che rivela che, mentre l’attività commerciale rimane al di sopra dei livelli pre-

pandemia, il numero di transazioni è diminuito del 18% su base annua a circa 4.700 nei primi tre trimestri del 

2022. Leggi tutto.  

 

Le valutazioni di venture capital superano le aspettative. Lo sostiene Pitchbook 
28 novembre 2022 - Le valutazioni del capitale di rischio europeo hanno retto bene nell’ultimo trimestre tra le 

schiaccianti condizioni di mercato ribassiste prevalenti dall’inizio dell’anno, mostra una nuova ricerca. Si veda  qui 

altassets.  Le valutazioni di VC nella regione stanno superando le aspettative date le condizioni di mercato più 

ampie secondo il rapporto del terzo trimestre di PitchBook sull’argomento, secondo il quale le società potrebbero 

assorbire i cali internamente attraverso la riduzione dei ricavi e dei tassi di crescita. Leggi tutto. 

 

Ontario Teachers Pension Plan compra il 25% di SSE 
28 novembre 2022 - Ontario Teachers Pension Plan, che gestisce 242 miliardi di 

dollari canadesi, ha accettato di pagare quasi 1,5 miliardi di dollari per una partecipazione 

del 25% nella rete di trasmissione elettrica del fornitore di energia con sede in Scozia SSE. SSEN Transmission 

trasporta l’elettricità generata da risorse rinnovabili, inclusi eolico e idroelettrico onshore e offshore, dal nord 

della Scozia attraverso più di un quarto della superficie terrestre del Regno Unito. Leggi tutto.  

 

Enery Power Holding acquista asset in Romania 
28 novembre 2022 - La società di energia rinnovabile con sede in Austria Enery Power Holding ha dichiarato di 

aver completato con successo l’acquisizione di un portafoglio di sei asset di energia rinnovabile in Romania, con 

una capacità installata totale di 81 MWp, da fonti rinnovabili dalla società canadese società energetica Jade 

Power Trust.  Il portafoglio acquisito comprende due parchi eolici on-shore, due impianti solari fotovoltaici e due 

centrali idroelettriche, ha dichiarato mercoledì Enery in un comunicato stampa. Leggi tutto.  
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LIQID Medical riceve investimenti per 1,75 mln $ 
28 novembre 2022 - Una start-up di tecnologia sanitaria fondata in Sud Africa, LIQID 

Medical, ha ottenuto investimenti per un importo di R30 milioni (circa $ 1,75 milioni) 

dalla SAB Foundation, un fondo indipendente affiliato a South African Breweries 

(SAB). LIQID Medical, una start-up per lo sviluppo di dispositivi medici che apre la strada a una nuova classe di 

impianti oculari salvavista, è stata fondata dal dottor Demon McClunan, un pluripremiato oftalmologo 

specializzato nel trattamento del glaucoma. Leggi tutto.  

 

La vietnamita Dat Bike incassa round da 8 mln $ 
28 novembre 2022 - Dat Bike,  in missione per mettere più biciclette elettriche sulle strade del Vietnam, ha 

raccolto 8 milioni di dollari in un round guidato dalla società Jungle Ventures, un investitore di ritorno con sede 

a Singapore, appena sette mesi dopo l’annuncio del primo round di finanziamento. Anche GSR 

Ventures e Delivery Hero Ventures hanno partecipato a questo round, insieme a Wavemaker 

Partners e Innoven Capital. Leggi tutto.  

 

Abris Capital Partners supporta Scanmed 
28 novembre 2022 - Abris Capital Partners (Abris), un investitore specializzato in private 

equity focalizzato sulla trasformazione ESG, ha supportato Scanmed, un’azienda sanitaria 

polacca, nell’acquisizione di Ars Medical, uno specialista nel trattamento del cancro in Polonia. Leggi tutto.   

 

 

 

Primi due investimenti per il fondo di infrastructure private debt di F2i  

che finanzia Open Fiber e Falck Renewables 

2 dicembre 2022 - L’Infrastructure Debt Fund 1 (IDF1), il primo fondo di debito infrastrutturale di F2i sgr, ha 

annunciato ieri i suoi primi due investimenti: uno nell’operatore tlc di fibra Open Fiber e l’altro nel gruppo 

specializzato in impianti di produzione di energia rinnovabile Falck Renewables (si veda qui il comunicato 

stampa). Leggi tutto.  

 

Emessa per 20 mln euro la seconda tranche del Basket Bond 

Euronext Growth, sottoscritta sempre da CDP, MCC e Banca 

Finnat 
2 dicembre 2022 - E’ stata emessa ieri, per 20 milioni di euro, la seconda tranche del programma Basket Bond 

Euronext Growth, che prevede potenzialmente l’emissione di titoli obbligazionari per un valore complessivo 

di 50 milioni di euro riservati appunto alle imprese quotate sul mercato  Euronext Growth. Leggi tutto.  

 

Facendosi finanziare da Anima Alternative e Oquendo Capital, la famiglia Moretti 

ricompra la quota di FSI nel gruppo degli imballaggi per la cosmetica Lumson 

1 dicembre 2022 - La famiglia Moretti ha riacquistato dal fondo FSI I gestito da FSI sgr l’intera 

partecipazione (35%) in Lumson di FSI sgr, finanziandosi con obbligazioni a lungo termine emesse da un 

PRIVATE DEBT 
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veicolo controllato dalla stessa famiglia e sottoscritte da Anima Alternative e la spagnola Oquendo Capital. 

Leggi tutto.  

 

 

Esplode il prezzo della carta. Così il gruppo Pro-Gest fa il pieno di utili 

nei nove mesi del 2022. Grazie anche allo stop a marzo 

30 novembre 2022 - Malgrado il contesto macroeconomico sfavorevole degli ultimi tre 

mesi, con l’acuirsi delle tensioni sui prezzi dei costi energetici e quindi con l’aumento dei 

prezzi anche del settore cartario, Pro-Gest, gruppo leader in Italia nella produzione di carta ondulata da 

riciclo controllato dalla famiglia Zago, ha visto un forte aumento di ricavi e redditività nei nove mesi del 

2022. Leggi tutto.  

 

 

Panattoni avvia lo sviluppo del parco logistico di Scarmagno nel Torinese.  

Occuperà 90.000 mq 

2 dicembre 2022 - Panattoni, controllata dell’omonimo gruppo californiano (Panattoni Development 

Company) e leader nel mercato europeo degli immobili industriali, sbarcato in Italia lo scorso febbraio con 

l’apertura del suo ufficio a Milano), ha annunciato l’avvio dello sviluppo di un parco logistico che nascerà 

a Scarmagno (TO) su 90.000 m² di un più ampio terreno di 241.000 m², acquisito dalla società qualche mese fa 

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

 

Ufficiale, l’ex scalo ferroviario di Milano è del fondo Porta Romana 

(Coima sgr). Lo hanno venduto le Fs 

28 novembre 2022 - Il fondo immobiliare Porta Romana, promosso e gestito da Coima 

sgr e sottoscritto da Covivio, Prada holding e dal fondo Coima Esg City Impact, a 

seguito della procedura competitiva pubblica indetta dal Gruppo FS Italiane a novembre 2020, ha chiuso 

l’acquisto dell’area dell’ex Scalo di Porta Romana. L’operazione da 180 milioni di euro fa parte di un progetto 

di rigenerazione urbana a impatto zero dell’area che ospiterà il villaggio delle Olimpiadi Invernali Milano-

Cortina 2026. Leggi tutto.  

 

Occupati 2,1 mln mq  di ufficiin Europa nel terzo trimestre. Dice Savills 

2 dicembre 2022 - L’occupazione degli uffici in Europa ha raggiunto i 2,1 milioni di mq durante il terzo 

trimestre, in linea con la media quinquennale del terzo trimestre, dopo un rallentamento rispetto al trimestre 

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

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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precedente, secondo una nuova ricerca di Savills. Per l’anno in corso (YTD), l’occupazione degli uffici è del 9% 

superiore alla media quinquennale del primo trimestre e del terzo trimestre dopo una forte prima metà di attività, 

afferma il consulente immobiliare internazionale. Tra i mercati più performanti ci sono stati Lisbona (+111% 

rispetto alla media quinquennale YTD), Colonia (+41%) e Praga (+30%).  Leggi tutto.  

 

Via libera a 7R  per la costruzione della struttura 

7R Park Wrocław West II nel Voivodato della Bassa Slesia 

2 dicembre 2022 - 7R ha ottenuto un permesso di costruzione per la costruzione della 

struttura 7R Park Wrocław West II nel Voivodato della Bassa Slesia. Lo schema situato a 

Katy Wroclawskie fornirà quasi 44.000 m² di area logistica e produttiva di classe A. 7R Park Wrocław West II, 

come altri sviluppi progettati e costruiti da 7R, implementerà soluzioni innovative a sostegno dell’edilizia 

sostenibile e sarà certificato BREEAM. La struttura dovrebbe essere messa in servizio alla fine del 2023 (o 

all’inizio del 2024). Leggi tutto.  

 

Dalata apre il 50° hotel del Gruppo, il Clayton Hotel Glasgow City 
2 dicembre 2022 - Dalata Hotel ha aperto il 50 ° hotel del Gruppo, il Clayton Hotel Glasgow City, creando 100 

posti di lavoro a livello locale. Il Clayton Hotel Glasgow City è il primo hotel Clayton del Gruppo in Scozia, dopo 

l’apertura del Maldron Hotel Glasgow nell’agosto 2021. L’apertura del 50 ° hotel di Dalata è una pietra miliare 

significativa per il Gruppo che continua a offrire una crescita sostenibile, resa possibile da un impegno dedicato e 

squadra esperta. Situato su Clyde Street, sul sito dell’edificio Custom House della città classificato di Grado A, il 

Clayton Hotel Glasgow City è una struttura a 4 stelle che fa parte di un importante restauro dell’area storica, nota 

come St Enoch. Leggi tutto.  

 

NREP ha acquisito da Allianz l’edificio per uffici Etelaesplanadi 

2 a Helsinki 
2 dicembre 2022 - NREP ha acquisito da Allianz l’edificio per uffici Etelaesplanadi 2 a 

Helsinki, in Finlandia. Eteaesplanadi 2 è un edificio storico situato vicino al lungomare nel CBD di Helsinki. 

L’acquisizione fa parte della strategia di NREP volta a far crescere il proprio portafoglio di uffici sostenibili, 

concentrandosi su proprietà di alta qualità in posizioni forti. Le aziende moderne hanno bisogno di spazi di lavoro 

agili, flessibili e dinamici per avere successo e attrarre giovani talenti, che favoriscano gli aspetti sanitari e 

comunitari negli uffici. Leggi tutto.  

 

Harrison Street e CA-Ventures insieme nello student housing 
2 dicembre 2022 -  Harrison Street e CA-Ventures svilupperanno un progetto di alloggi per studenti 

appositamente costruiti (PBSA) da 249 posti letto a Dublino, in Irlanda. Si veda qui Europe-re.  La proprietà sarà 

sviluppata, gestita e gestita dalla società di gestione PBSA interna di CA. Situato su Parnell Street nel centro di 

Dublino e vicino al Trinity College Dublin e alla Technological University Dublin, il complesso è situato in 

posizione ideale per gli studenti, in prossimità di ristoranti, negozi, attrazioni culturali, vita notturna e molteplici 

opzioni di trasporto pubblico. Leggi tutto.  

 

Gaw Capital Partners vicina a un accordo per l’acquisizione  

di sette magazzini giapponesi da Blackstone  
2 dicembre 2022 - Gaw Capital Partners di Hong Kong sia vicina a un accordo per l’acquisizione di sette 

magazzini giapponesi di proprietà di fondi gestiti da Blackstone per circa 80 miliardi di yen (540 milioni di 

dollari). Si veda qui mingtiandi. Fonti a conoscenza delle discussioni hanno confermato a Mingtiandi un 

precedente rapporto di Bloomberg Bloomberg secondo cui i colloqui sugli asset dell’area della Grande Tokyo 

erano in corso e in fase avanzata. Leggi tutto.  
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Il punto sul mercato nel Global Real Estate Outlook di M&G  

1 dicembre 2022 - Secondo il rapporto Global Real Estate Outlook di M&G di fine anno, i rendimenti nel 

comparto immobiliare sono sempre più sotto pressione a livello globale, sulla scia del rialzo dei tassi di interesse e 

dell’evidente avversione al rischio degli investitori. Ciononostante, gran parte del mercato immobiliare continua a 

offrire prospettive di rendimento e di crescita. Qui le principali conclusioni tratte dal rapporto. Leggi tutto.  

 

Valfondo Investment Management acquista 2 mln mq a Toledo 
1 dicembre 2022 - In un anno in cui la logistica ha preso buona parte dei proprietari del 

settore immobiliare, uno dei principali operatori del comparto nazionale, Valfondo 

Investment Management ha chiuso l’accordo più ambizioso del 2022 (e forse per 

diversi anni): con l’acquisto di due milioni di metri quadrati di terreno situato nella città di Toledo di Illescas con 

la capacità di costruire 950.000 metri quadrati di GLA. L’acquisto di questo terreno implica anche l’acquisizione 

del 98% della zona industriale Los Pradillos II, luogo in cui si trova questo macro progetto. Leggi tutto.  

 

Nuveen e Scanell Properties per una piattaforma logistica a Barcellona 
1 dicembre 2022 - Nuveen e Scanell Properties installeranno una nuova piattaforma logistica a Constantí 

(Tarragona). Il gestore di investimenti immobiliari Nuveen Real Estate e la società di investimenti immobiliari 

specializzata in progetti industriali e logistici Scannell Properties hanno annunciato lunedì il progetto per una 

nuova piattaforma logistica di 40.000 m2 a Constantí (Tarragona). Leggi tutto.  

 

Hyatt compra Dream Hotel Group 
1 dicembre 2022 - Hyatt ha svelato i piani per l’acquisizione del marchio di lifestyle hotel e 

della piattaforma di gestione di Dream Hotel Group. Dream Hotels, con proprietà in alcuni dei mercati 

alberghieri più importanti del mondo nelle Americhe, in Europa, e dell’Asia. Questa acquisizione asset-light 

includerà un portafoglio di 12 hotel lifestyle gestiti o in franchising, con altri 24 accordi di gestione a lungo 

termine firmati per hotel che dovrebbero aprire in futuro. Leggi tutto. 

 

Allegra Care e Moorfield si alleano per le case di cura 
1 dicembre 2022 - Una joint venture tra Allegra Care un operatore di case di cura focalizzato nel Regno Unito, 

e Moorfield, un gestore di fondi immobiliari specializzato nel Regno Unito che agisce per conto di Moorfield 

Real Estate Fund V (Moorfield), ha completato l’acquisizione di quattro infermerie dedicate alla demenza e case 

di cura a Bristol e nel South Gloucestershire. La JV ha acquisito le case da Grovecare, un’azienda di case di cura 

a conduzione familiare, per una somma non rivelata. Leggi tutto.  

 

Banco di Santander finanzia The Social Hub 
1 dicembre 2022 - The Social Hub (TSH) ha raggiunto un accordo per un finanziamento di 48,75 

milioni di euro dal Banco di Santander in Portogallo per uno sviluppo di 26.600 m² a Porto lungo 

Avenue. La società offrirà un hotel di 13.467 m² e alloggi per studenti nel centro della città, tra cui 

305 camere, spazi di co-working, ristoranti e bar, spazi per riunioni ed eventi, una palestra e una 

piscina sul tetto. La costruzione è in corso con l’apertura prevista per il primo trimestre del 2024. Leggi tutto.  

 

Motilal Oswal Alternates si impegna con Shapoorji Pallonji Real Estate 
30 novembre 2022 - Motilal Oswal Alternates, il braccio di investimenti alternativi di Motilal Oswal Group ha 

impegnato INR 450 Crore con Shapoorji Pallonji Real Estate. L’investimento è stato effettuato a fronte di due 

progetti. Uno dei progetti è un progetto commerciale parzialmente completato, affittato e operativo situato a 

Manesar. L’altro progetto è un progetto di township residenziale che è stato lanciato nel 2021 e ha visto una 

risposta di vendita positiva. Leggi tutto. 
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Ivanhoé Cambridge ha acquisito il suo secondo progetto  

di sviluppo logistico in Germania 
30 novembre 2022 - L’investitore immobiliare canadese Ivanhoé Cambridge ha 

acquisito il suo secondo progetto di sviluppo logistico in Germania in 

collaborazione con lo specialista immobiliare logistico Nvelop. Ivanhoé Cambridge ha acquisito un sito dismesso 

di 48.000 mq a Velten, a nord-ovest di Berlino. Il sito si trova a meno di 3 minuti dallo svincolo 2a dell’autostrada 

A111, fornendo un accesso strategico ai densi bacini di utenza di Tegel, Charlot Tenburg e al centro di Berlino in 

meno di 30 minuti. Leggi tutto.  

 

Panattoni compra sito privilegiato vicino a Brighton per uno sviluppo logistico 
30 novembre 2022 - Panattoni ha acquisito un sito privilegiato vicino a Brighton per uno sviluppo logistico 

speculativo di 257.000 piedi quadrati per servire i mercati della costa meridionale. Lo sviluppo, chiamato 

Panattoni Park Brighton, si trova su un sito di 12 acri, che Panattoni ha appena acquisito in un affare fuori mercato 

da un veicolo di investimento gestito da Kennedy Wilson. Si trova all’interno del confine dell’aeroporto di 

Brighton City e con un eccellente accesso alla A27. Leggi tutto.  

 

Aviva Investors finanzia alloggi sociali a Cross Keys Homes 
30 novembre 2022 - Aviva Investors ha completato un collocamento da 92,7 milioni di 

euro (80 milioni di sterline) presso Cross Keys Homes, un’associazione di alloggi sociali 

con sede a Peterborough, Cambridgeshire. L’investimento è stato effettuato per conto dell’attività di rendita di 

Aviva UK Life e significa che Aviva Investors ha investito quasi 417 milioni di euro (360 milioni di sterline) in 

fornitori di alloggi sociali in tutto il Regno Unito nel 2022. Leggi tutto.  

 

Linkcity consegnerà 700 case in UK 
30 novembre 2022 - Linkcity ha raggiunto la chiusura finanziaria della prima fase del programma TUSTIN 

Estate, un importante progetto abitativo per il Southwark Council. Complessivamente, il progetto comprenderà 

quasi 700 nuove case. È il primo progetto su larga scala acquisito attraverso il Developer Led Framework di 

Pagabo Leggi tutto.  

 

La belga Cetim punta sulla spagnola Pbsa  
29 novembre 2022 - La belga Cetim punta sulla spagnola Pbsa con un investimento di 150 

milioni. Il gruppo promotore, con progetti in Francia e Portogallo, continua a fornire gas ai 

propri veicoli per le residenze studentesche in Spagna. Ha progetti in corso a Siviglia, 

Granada e Saragozza e prevede di sviluppare altri sette asset nel 2023. La capitale belga punta sul mercato 

spagnolo delle residenze studentesche. Cetim, developer con sede a Bruxelles, ha creato un veicolo per 

investire 150 milioni di euro nella verticale delle residenze studentesche. Leggi tutto.  

 

Verdion ha ceduto la sede ceca di UPS  
29 novembre 2022 - Verdion ha ceduto la sede ceca di UPS e principale hub logistico, l’edificio di 13.600 mq a 

Tuchoměřice si trova presso l’aeroporto internazionale Václav Havel di Praga. La società ha venduto la proprietà 

a Safichem Invest as, il braccio di gestione degli investimenti della società di ingegneria, produzione e gestione 

patrimoniale Safichem Group AG. Leggi tutto.  

 

Catella acquista immobile logistico in Polonia 
29 novembre 2022 - Catella Real Estate ha acquistato Grote-Ohé-Weg 3, l’immobile 

logistico di 16.065 m² recentemente completato situato nel business park Zevenellen nel 

sud-est di Haelen in Polonia, vicino al confine tedesco, in un’operazione di vendita e 

locazione a termine. La società ha acquisito l’immobile per il fondo speciale AIF Catella 
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Logistik Deutschland Plus (CLD+) e ha sottoscritto con l’inquilino Dimass Group BV un contratto 

di locazione a lungo termine triple net per il 100% dell’immobile. Leggi tutto.  

 

PerialAsset Management acquista residenza turistica per anziani in Portogallo 
29 novembre 2022 - Perial Asset Management ha acquisito per conto della SCPI PFO2 una residenza turistica 

dedicata agli anziani situata nella località balneare di Vilamoura (Portogallo). L’operazione, che prevede un 

investimento complessivo di 47 milioni di euro, sarà consegnata nel primo trimestre del 2025. Nell’ambito di 

questa operazione, SCPI PFO2 riceverà un reddito finanziario immediatamente accrescitivo della performance del 

fondo. Leggi tutto.  

 

Tikehau Capital, continua ad espandersi in Europa e investe 

per la prima volta in Spagna con Sofidy 
29 novembre 2022 - Sofidy, gestore indipendente leader nel mercato del risparmio immobiliare e 

controllata di Tikehau Capital, continua ad espandersi in Europa investendo per la prima volta in 

Spagna. L’acquisizione riguarda un complesso di uffici composto da tre edifici a Madrid, nel cuore dell’area 

commerciale di Julián Camarillo (MADBIT). Tale operazione è stata effettuata per conto di SCPI SOFIDY 

Europe Invest ed EFIMMO 1, nell’ambito di un’operazione fuori mercato. Leggi tutto.  

 

Il rivenditore spagnolo Ahorramas apre due negozi a Madrid 
28 novembre 2022 - Il rivenditore spagnolo Ahorramas continua ad ampliare il proprio portafoglio con l’ultima 

apertura di due negozi a Madrid, a Ciempozuelos e Leganes. L’outlet di Ciempozuelos comprende 1.448 m² e 

impiega 42 dipendenti. Il negozio si trova in un’area in cui Ahorramas gestisce già altri due negozi. Ahorramas ha 

installato pannelli solari sul tetto del nuovo negozio, per fornire energia sostenibile, insieme a punti di ricarica per 

veicoli elettrici. Leggi tutto.  

 

Hines ha acquisito cinque siti logistici nel Regno Unito 
28 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 Hines European 

Property Partners (HEPP). Le transazioni segnano la forte convinzione di Hines nel settore della logistica 

focalizzata su risorse di qualità in nodi di distribuzione consolidati in tutto il Regno Unito e in Europa. HECF ha 

acquisito 13.285 m² di spazio best-in-class a Londra, situato su un terreno di proprietà proprio di fronte al gate di 

carico dell’aeroporto di Heathrow. Per HECF, questo investimento consolida la sua proprietà in una posizione 

infrastrutturale critica destinata a servire un totale di 53 milioni di passeggeri nel 2022. Leggi tutto.  

 

aparto inaugura sua prima residenza studentesca in Spagna 
28 novembre 2022 - aparto ha inaugurato la sua prima residenza studentesca in Spagna. aparto Barcelona 

Pallars, di proprietà di Commerzreal si trova nel 22@, il quartiere dell’innovazione, ed è comodamente collegato 

al resto della città e offre 743 posti letto tra opzioni con bagno privato, doppie e monolocali. Con una superficie 

totale di 26.000 m², l’edificio comprende un’ampia varietà di strutture all’avanguardia, tra cui oltre 3.000 m² di 

strutture all’aperto come una piscina a sfioro lunga oltre 40 metri, una terrazza panoramica, un giardino con una 

varietà di piante che attirano le farfalle, e due giardini con una miscela di piante aromatiche, campi da basket e da 

calcio e un anfiteatro che può essere utilizzato per presentazioni, concerti o serate di cinema. Leggi tutto.  

 

GLP ha raccolto 5,4 mld RMB (736 mln euro) 
28 novembre 2022 - Il gestore degli investimenti globali GLP ha raccolto 5,4 miliardi di RMB (736 

milioni di euro) per la sua settima serie di fondi di reddito per la logistica in Cina. Gli investitori del 

fondo GLP China Income Fund VII (GLP CIF VII) includono compagnie assicurative nazionali, 

inclusi investitori nuovi ed esistenti che hanno precedentemente partecipato ai fondi onshore di GLP, 

ha affermato il gestore. Leggi tutto.  
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Ristrutturazione del gruppo Trevi, quasi tutte le banche creditrici  

hanno sottoscritto il piano 

1 dicembre 2022 - Ha preso il via il processo di sottoscrizione dell’accordo di 

risanamento del gruppo Trevi siglato qualche settimana fa dal gruppo (controllate incluse) e i principali 

creditori, nel quale è incluso l’impegno di alcune banche a sottoscrivere azioni ordinarie della società 

nell’ambito dell’aumento di capitale per conversione incluso nella cosiddetta manovra finanziaria 2022. 

Prosegue quindi l’operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione del gruppo emiliano quotato alla 

Borsa di Milano e attivo nell’ingegneria del sottosuolo, da diversi anni in profondo dissesto finanziario e sotto la 

supervisione della Consob. Leggi tutto.  

 

Enertronica Santerno, gli obbligazionisti danno ok a conversione del bond in azioni 

speciali. Domani scadono i termini delle misure di protezione della composizione 

negoziata. Si attende la proroga 

29 novembre 2022 - L’assemblea degli obbligazionisti di Enertronica Santerno,  società quotata a Piazza 

Affari e specializzata nell’elettronica di potenza e le energie rinnovabili, che lo scorso agosto ha avviato 

la procedura di composizione negoziata della crisi, ha votato ieri a favore della conversione del prestito 

obbligazionario convertibileda 16 milioni con cedola 7% e scadenza 31 dicembre 2022 in azioni di categoria 

speciale cum warrant. Leggi tutto.  

 

BPER si allea con Gardant per vendere 2 mld euro di Npl e Utp ad Amco 

e cartolarizzarne altri 500 mln, con le abs sottoscritte da fondi di Elliott 

29 novembre 2022 - Il cda di BPER Banca ha approvato la costituzione di una partnership strategica con 

il Gruppo Gardant, alla quale lavorava da mesi (si veda altro articolo di BeBeez), finalizzata alla gestione dei 

crediti deteriorati della banca e alla vendita di alcuni portafogli di crediti deteriorati ad AMCO e a società 

controllate da fondi di Elliott, controllante di Gardant. La valorizzazione complessiva della jv è pari a circa 150 

milioni di euro, partecipata per il 70% da Gardant e per il 30% da BPER. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Crowdinvesting, CrowdFundMe si compra  

un altro 7,3% di Trusters 

29 novembre 2022 - CrowdFundMe spa, piattaforma di crowdinvesting quotata 

sull’Euronext Growth Milan ha acquisito una ulteriore quota del capitale sociale 

CRISI & RILANCI e NPE 

                  CROWDFUNDING 
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di Trusters srl, portale italiano di real estate lending crowdfunding, pari al 7,3%. L’acquisizione è avvenuta in 

virtù dell’esercizio da parte di alcuni soci di Trusters dei diritti previsti dallo statuto sociale della piattaforma. 

Leggi tutto.  

 

 

 

FinDynamic si allea con la fintech Fabrick per rendere più efficiente  

e veloce il servizio di dynamic discounting delle fatture 

2 dicembre 2022 - A poche settimane di distanza dall’accordo strategico siglato con la 

piattaforma Open-es (si veda altro articolo di BeBeez), la startup FinDynamic, specializzata 

nel finanziamento della supply chain, ha stretto un accordo di collaborazione con Fabrick, piattaforma che 

promuove nuovi modelli di business e servizi bancari favorendo la collaborazione tra istituti finanziari, corporate 

e fintech, controllata da Banca Sella Holding (si veda qui il comunicato stampa). Leggi tutto. Leggi tutto.  

 

Credimi, ecco perché nel futuro della piattaforma fintech ci vuole una banca 

30 novembre 2022 - Credimi, la piattaforma fintech dedicata al lending alle pmi, cofondata da Ignazio Rocco di 

Torrepadula, ha bisogno di un partner bancario per poter continuare a lavorare. Lo aveva detto chiaro lo 

stesso Ignazio Rocco lo scorso 9 novembre in occasione del suo intervento a Fintech Future 2022, l’evento 

annuale di Assofintech Fintech Future 2022, l’evento annuale di Assofintech, l’associazione italiana per il finech 

e l’insurtech (si veda qui il video dell’intervento): “Noi dobbiamo innanzitutto risolvere un problema che è il 

nostro modello di raccolta. Noi oggi raccogliamo attraverso cartolarizzazioni, questo è chiaramente una 

strozzatura, ci limita molto, quindi dobbiamo dotarci o di una nostra raccolta bancaria, per cui serve una 

licenza, oppure accordarci o fare una partnership con una banca per avere raccolta bancaria che ci 

permetterebbe di fare circa il doppio dei volumi e circa tre volte la contribuzione che abbiamo oggi. Leggi tutto.  

 

Le criptovalute sono prodotti finanziari a tutti gli effetti,  

quindi si applica il TUF. Lo ha ribadito la Cassazione 

28 novembre 2022 - Le criptovalute sono a tutti gli effetti dei prodotti finanziari, 

possedendo i caratteri propri dell’investimento finanziario come l’impiego di capitali, l’aspettativa di 

rendimento e il rischio che ne deriva. A stabilirlo è stata la seconda sezione penale della 

Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44378 del 22 novembre 2022. Il che ha una conseguenza importante. Si 

legge infatti nel testo della sentenza, “che la valuta virtuale deve essere considerata strumento di investimento 

perché consiste in un prodotto finanziario, per cui deve essere disciplinata con le norme in tema di 

intermediazione finanziaria. Leggi tutto.   

 

 

 

                 FINTECH 
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Infrastrutture, Italia molto indietro rispetto al resto d’Europa.  

Ecco in cosa consiste il Fondo di Fondi Infrastrutture e Sostenibilità 

di CDP 

1 dicembre 2022 - Per rafforzare e ammodernare le infrastrutture italiane servono 

capitali, tanti. Le cifre sono piuttosto impietose, del resto. Secondo il G20 Global Infrastructure Outlook, 

l’Italia sconta un gap molto consistente, stimato in 310 miliardi di euro fino al 2040 rispetto alle risorse 

disponibili oggi. Per la Spagna, per esempio, il gap è di 50 miliardi, per la Germania meno di un miliardo. È 

quindi del tuto evidente che attrarre capitali privati verso il mercato delle infrastrutture è un elemento 

imprescindibile, essendo le risorse pubbliche non sufficienti. Leggi tutto.  

 

KPMG, cresce in fretta il ricorso ai fondi di direct lending da parte delle aziende 

europee e italiane. Finiranno sotto pressione come negli Usa? 

29 novembre 2022 - Nell’indagine annuale sui fondi di private debt di KPMG, promossa dalla Association of 

the Luxembourg Fund Industry (ALFI), emerge con forza un dato:  gli asset in gestione ai fondi di private debt 

registrati in Lussemburgo siano aumentati del 45,4% rispetto all’anno scorso, portando il patrimonio totale in 

gestione ad un record di 267,8 miliardi di euro. Dato che si aggiunge alla crescita del 40,6% registrata 

nell’indagine del 2021, e che accompagna un elemento significativo a livello geografico. Leggi tutto.  

 

Kroll, ecco come si valuta l’Alpha generato dai fondi di private equity.  

Le regole in un Quaderno AIFI 

28 novembre 2022 - Separare la creazione di valore derivante da fattori legati all’industria/settore, 

al mercato dei capitali e alla riduzione dell’indebitamento dai risultati attribuibili unicamente 

all’operatività della società.  E’ l’approccio alla valutazione delle aziende in portafoglio ai fondi di 

private equity proposto nel Quaderno AIFI N. 53 “L’attribuzione della creazione di valore nel private 

equity”, a cura di George Pushner (director e membro del team di Portfolio Valuation di Kroll a New 

York), Enrico Rovere (managing director a Milano e parte della business unit Business & Intangible Valuation di 

Kroll Advisory spa), P.J. Viscio (managing director e membro della divisione Alternative Asset Advisory di Kroll 

a New York) ed edito da Egea, presentato nei giorni scorsi a Milano da AIFI e Kroll. Leggi tutto.  

 

 La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto 

imperialista Copertina flessibile – 25 novembre 2022 

27 novembre 2022 - Dimenticato dagli eredi più o meno degni della tradizione del movimento 

operaio, Marx viene invece letto, citato e celebrato dagli organi di stampa della grande finanza 

mondiale, dall’“Economist” al “Financial Times”. Un paradosso solo apparente, che si spiega con il 

                      LIBRI 

                    DATI & ANALISI 
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crescente interesse delle classi dominanti verso la grande ambizione del metodo scientifico marxiano: disvelare le 

“leggi” di movimento del capitalismo per tentare di anticipare le sue traiettorie. La più rilevante di queste “leggi” 

trae origine dalla feroce competizione tra capitali che ogni giorno sui mercati determina vincitori e vinti, con i 

primi che “uccidono e mangiano” i secondi: è la cosiddetta tendenza verso la centralizzazione dei capitali in 

sempre meno mani, che inedite tecniche di ricerca consentono oggi di verificare empiricamente. Leggi tutto. 

 

Il fantastico mondo aureo Copertina flessibile – 10 dicembre 2021 

27 novembre 2022 - La sezione aurea di un segmento era per i greci la proporzione divina, il 

principio di ogni armonia, la quintessenza di ogni proporzione e misura: in natura come per le 

sculture di Fidia sul Partenone di Atene. Il pensiero pitagorico e l’intera matematica greca hanno una 

base geometrica e si fondano sull’individuazione di quei perfetti rapporti tra le parti che possono 

mettere in luce le proprietà dell’intero con formulazioni tanto eleganti quanto stupefacenti. Quello 

fra la diagonale di un quadrato e i suoi lati (√2, nota come costante di Pitagora), per esempio, o ancora fra la 

circonferenza di un cerchio e il suo diametro (π), o il rapporto per il calcolo della sezione aurea di un segmento 

(φ), la costante di Fidia appunto. Leggi tutto.  

 

Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre 

decisioni su denaro, salute, felicità. L’edizione definitiva Copertina flessibile – 

22 novembre 2022 

27 novembre 2022 - Ogni giorno prendiamo decisioni sui temi più disparati: come investire i nostri 

soldi, cosa mangiare per cena, con quale mezzo di trasporto raggiungere il centro città. Spesso 

facciamo scelte sbagliate. Mangiamo troppo, usiamo la macchina quando potremmo andare a piedi 

o scegliamo il mutuo meno conveniente. Siamo esseri umani, non calcolatori perfettamente razionali, e siamo 

condizionati da troppe informazioni contrastanti, dall’inerzia e dalla limitata forza di volontà. È per questo che 

abbiamo bisogno di un “pungolo”, una spinta gentile che ci indirizzi verso la scelta giusta: di un nudge, insomma, 

come l’hanno battezzato l’economista Richard Thaler e il giurista Cass Sunstein. Leggi tutto.  

 

Fratelli. Una famiglia italiana Copertina rigida – 22 novembre 2022 

27 novembre 2022 – “I rapporti tra fratelli non seguono regole precise. Piuttosto, seguono le onde 

della vita. Ci si unisce e ci si disunisce, ci si allontana e ci si riavvicina. Si naviga a vista. Calma 

piatta o mareggiate. Qualcuno che casca fuoribordo e qualcuno che lo riacciuffa. Si arriva in porto 

navigando en souplesse o si è costretti a scappare, inseguiti dagli squali. Se devo dire qual è stato e 

qual è tuttora l’aspetto più straordinario della mia vita, più ancora dei risultati ottenuti, mi ha 

entusiasmato la navigazione. Ho seguito il vento, ho seguito il vento della nostra famiglia. Ho imparato a vivere 

dai miei genitori, ho incoraggiato i progetti di Gianni e poi di Donatella, ho protetto il nostro patrimonio”. Leggi 

tutto.  

 

Laetitia Ky e la potenza dei capelli nell’arte africana 

27 novembre 2022 - Empow’hair alla Galleria Lis 10, l’identità antica in chiave contemporanea. 

Alla Galleria Lis 10 di Nicola Furini ad Arezzo fino al 23 gennaio 2023, la personale dell’artista ivoriana 

                   ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/la-guerra-capitalista-competizione-centralizzazione-nuovo-conflitto-imperialista-copertina-flessibile-25-novembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/il-fantastico-mondo-aureo-copertina-flessibile-10-dicembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/nudge-la-spinta-gentile-la-nuova-strategia-per-migliorare-le-nostre-decisioni-su-denaro-salute-felicita-ledizione-definitiva-copertina-flessibile-22-novembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/fratelli-una-famiglia-italiana-copertina-rigida-22-novembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/fratelli-una-famiglia-italiana-copertina-rigida-22-novembre-2022/


 

 
 

 28  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

ventiseienne, Laetitia Ky, Empow’Hair a cura di Alessandro Romanini con il contributo di Massimo 

Scaringella, curatore del padiglione della Costa d’Avorio all’ultima Biennale di Venezia, accompagnata da 

un’installazione di Marco Rambaldi, giovane stilista molto promettente, che ha avuto importanti riconoscimenti. 

Leggi tutto.  
 

Livio Senigalliesi: DIARIO DAL FRONTE 

27 novembre 2022 – Dal 25 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, il Museo Diocesano Carlo 

Maria Martini di Milano ospita Diario dal fronte, una retrospettiva che ripercorre l’intera 

carriera di Livio Senigalliesi (Milano, 1956) fotoreporter tra i più apprezzati a livello 

internazionale che, in circa 30 anni di lavoro, ha raccontato 25 conflitti in tutto il mondo. La 

rassegna, curata da Barbara Silbe, presenta una selezione di 50 fotografie in bianco e nero e a 

colori, raccolte in numerosi scenari di guerra, dal Medio-Oriente al Kurdistan, dal Kuwait 

all’Unione Sovietica, all’Africa a molti altri. Leggi tutto.  

 

Parallelozero e Pimco annunciano i vincitori della terza edizione di ISPA 

27 novembre 2022 - Le donne sono state le protagoniste di questa edizione dell’Italian Sustainability Photo 

Award, il primo concorso fotografico internazionale realizzato in Italia e interamente dedicato ai temi ESG. Il 

concorso è stato realizzato in collaborazione con PIMCO, tra le principali società di gestione di investimenti 

obbligazionari al mondo, in veste di main sponsor del concorso, cui si sono affiancate in questa edizione Nikon e 

Lowepro, in qualità di partner tecnici. Leggi tutto.  

 

XNL Arte e l’Atelier simultané. A Piacenza una mostra ispirata a 

Sonia Delaunay 

27 novembre 2022 - Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg, due artiste in 

dialogo per l’esposizione Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay a cura 

di Paola Nicolin, Direttore artistico della Fondazione XLN Arte, sul tema della 

compenetrazione dei linguaggi. La mostra prende avvio nel titolo e nella suggestione 

da una poesia di Blaise Cendrars (1887-1961) del 1914 dedicata a un vestito, Sur la robe elle a un corps, mentre 

l’abito a cui faceva riferimento era un progetto dell’artista russo-francese Sonia Delaunay, nata nel 1885 

nell’allora Ucraina e morta a Parigi nel 1976. Leggi tutto.  

 

La prima opera firmata di Raffaello: il “Matrimonio Mistico di Santa Caterina” di 

Città di Castello 

27 novembre 2022 - Nella Vita di Raffaello, Giorgio Vasari scrive: “…Raffaello, partitosi di Perugia, se n’ando 

con alcuni amici suoi a Città di Castello dove fece una tavola in Santo Agostino, di quella maniera e similmente in 

S. Domenico una d’un Crucifisso, la quale, se non vi fusse il suo nome scritto, nessuno la crederebbe opera di 

Raffaello, ma sì bene di Pietro. In San Francesco ancora della medesima città fece in una tavoletta lo Sposalizio di 

Nostra Donna…”. Leggi tutto.  

 

Milano Design Film Festival, una lettura inedita dei designer 

27 novembre 2022 - Festival cinematografico milanese dedicato al design compie dieci anni e 

decide di rinnovarsi con la direzione di Cristiana Perrella che propone una lettura inedita dei 

designer, un focus sulle persone oltre che sui personaggi, comunque prima delle loro opere. 

Sguardi originali, non istituzionali, poco celebrativi, intorno al design e all’architettura, due 

filiere essenziali per la città di Milano come ha ricordato anche l’Assessore alla Cultura 
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Tommaso Sacchi. Leggi tutto.  

 

Una performance inclusiva per Donne e libertà in Iran 

27 novembre 2022 - Fondazione Imago Mundi presenta Iran: Stitches on the body of freedom-Donna, Vita, 

Libertà, un progetto di Niyaz Azadikhah e Alireza Shojaian, una performance partecipativa a sostegno della lotta 

per i diritti in Iran. Dal Centre Pompidou di Parigi, lo scorso 9 ottobre, alla Fondazione Imago Mundi a Treviso, la 

performance dei due artisti iraniani concepita per affermare la loro solidarietà con la rivolta iraniana iniziata dopo 

la morte della giovane curda Mahsa Amini, accompagnata da una mostra, fino all’11 dicembre 2022. Leggi tutto.  

 

Il corsetto dell’Imperatrice, un’estetica straordinaria 

27 novembre 2022 - Il corsetto dell’Imperatrice, un film di Marie Kreutzer con Vicky 

Krieps, Premio Un Certain Regard per la migliore interpretazione al Festival di Cannes 

2022 e acclamata protagonista de Il filo nascosto, sarà al cinema dal 7 dicembre, distribuito 

da BIM. Film che incanta e affatica ad un tempo: esteticamente è decisamente interessante, con scelte di grande 

modernità e una scelta musicale geniale, con inserimenti rock che creano cortocircuiti emozionali. Fotografia, 

costumi, set che sembrano teatrali. Un grande apparato scenico non sostenuto adeguatamente dalla regia, qualche 

volta slegata; quadri successivi eccessivamente lenti e talora ripetitivi. Leggi tutto. 

 

Le cattedrali sotterranee Coppo, patrimonio Unesco 

27 novembre 2022 - A Canelli, in provincia di Asti, merita un viaggio la visita alle cantine dell’azienda Coppo, 

una delle più antiche aziende vinicole italiane a conduzione familiare, e tale rimaste in 130 anni di vita, dichiarate 

patrimonio Unesco nel 2014, conosciute appunto come le “Cattedrali”; a testimonianza della lunga storia 

enologica e produttiva della zona. Leggi tutto  

 

UniCredit nuovo main sponsor del Teatro di San Carlo di Napoli 

27 novembre 2022 - Il Teatro di San Carlo di Napoli si arricchisce di una nuova e 

prestigiosa collaborazione: UniCredit è il nuovo main sponsor della Stagione 22/23 del Lirico 

più antico d’Europa. A partire dal Don Carlo di Verdi, che inaugura la Stagione 2022/23 – 

con la regia di Claus Guth, la direzione musicale di Juraj Valčuha e la presenza in scena di alcuni dei maggiori 

protagonisti del panorama lirico internazionale. Leggi tutto.  

 

Il Flauto magico a Villa Sormani a Missaglia (Lc) 

26 novembre 2022 - TOSCA lo scorso 2 Ottobre, NORMA il 16 Ottobre e DON GIOVANNI il 6 Novembre, 

sono stati tre grandi successi, che hanno rappresentato una importante apertura di stagione per “LA GRANDE 

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

registrato un successo inimmaginabile, proseguendo poi con le opere del Palinsesto Autunnale. L’Opera in Villa è 

un’Esperienza Emozionale unica; la Recitazione degli Artisti in mezzo al pubblico è qualcosa che non può essere 

sperimentato in alcun Teatro!! Leggi tutto.  

 

Attualità e valore dei classici 

26 novembre 2022 - Shakespeare e Marivaux tornano in scena con un approccio 

anticonvenzionale e innovativo: ma, oltre ai classici in cartellone, a Milano 

possiamo vedere anche un inedito ritratto di Pasolini e il debutto di un originale 

evento con la partecipazione dei cittadini.  E’ stata quasi sicuramente l’ultima opera 
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di William Shakespeare e il suo addio al teatro: La tempesta, datata e rappresentata nel 1611, 5 anni prima della 

morte del drammaturgo. Leggi tutto.  

 

Il Giappone contemporaneo al PAC di Milano 

26 novembre 2022 - Fino al 12 febbraio 2023, gli spazi del PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di 

Milano ospitano la mostra collettiva Japan. Body Perform Live, che spaziando dalla pittura al disegno, dalla 

scultura alla fotografia, dal video ai tessuti, fino all’installazione site-specific e alla video-installazione, presenta 

diverse forme d’espressione d’arte contemporanea realizzate o attuate da 17 diversi artisti giapponesi dopo il 

2000. Leggi tutto.  

 

Ludovica Bifulco inaugura a Milano Nashira Gallery 

26 novembre 2022 - Nashira Gallery è una nuova galleria d’arte, a Milano in via Vincenzo 

Monti 21, nata dall’idea di Ludovica Bifulco, figlia di Rosario Bifulco, presidente di Finarte 

(si veda altro articolo di BeBeez), con un obiettivo ben preciso: far incontrare e dialogare le 

opere della Collezione 54, importante raccolta d’arte privata, con i lavori di giovani promesse dell’arte 

contemporanea. Leggi tutto.  

 

Nessun deve sapere, la poesia degli sguardi 

26 novembre 2022 - Dal 1° dicembre al cinema con Kitchen film Nessuno deve sapere di Bouli Lanners con 

Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still, Cal Macaninch, Clovis Cornillac e con la partecipazione 

straordinaria di Julian Glover, è un piccolo gioiello. Un film fatto di sfumature, come se ne vedono sempre 

meno al cinema e in questo sta la sua originalità, una passione che cova sotto la cenere, una bugia ‘buona’, una 

grande delicatezza, tutto velato da una profonda malinconia che nemmeno di fronte alla tragedia senza rimedio 

diventa rabbia, sgomento, rassegnazione. Leggi tutto.  

 

Giornate Fibonacci 2022. Pisa celebra Leonardo Pisano con seminari, 

presentazioni e la mostra diffusa di Giorgio Piccaia 

26 novembre 2022 - Dal 23 al 26 novembre Pisa celebra Leonardo Pisano, detto 

il Fibonacci. Il programma prende il via nel giorno convenzionale della sua nascita, il 23 

novembre. Nella datazione americana, infatti il giorno viene indicato come 11/23, cioè i primi numeri della 

celebre sequenza numerica indicata dal celebre autore del “Liber Abbaci”. Il Comune di Pisa, come ente 

organizzatore tramite l’assessorato al turismo in collaborazione con Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, 

Archivio di Stato, Mura di Pisa, Museo della Grafica, Sistema Museale di Ateneo, Museo degli Strumenti per il 

Calcolo, ArtInGenio Museum, dal 2019 organizza le “Giornate Fibonacci” dedicate a un tema specifico che è 

stato influenzato dal celebre matematico. Leggi tutto.  

 

Andrea Gelici al caffè letterario delle murate 

26 novembre 2022 - Il Caffè Letterario Le Murate nasce nel 2011 a Firenze all’interno del complesso 

delle Murate, l’ex carcere di Firenze, riconsegnato alla città dopo un restauro curato da Renzo Piano. Sin dal 

principio sono state realizzate numerose iniziative per rendere questi spazi un luogo d’incontro e dialogo fra 

diverse culture ed ambienti d’arte che hanno reso Le Murate un riferimento per gli ambienti culturali fiorentini 

e non solo. Avvalendosi di prestigiose collaborazioni, gli eventi variano nel genere e nella forma: rassegne, forum, 

dibattiti, festival, mostre e concerti. A partire dal prossimo 4 dicembre ospiterà una personale del maestro Andrea 

Gelici. Leggi tutto.  
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Corrispondenze d’archivio – Piccaia/Fibonacci a Pisa 

26 novembre 2022 - L’accostare carte d’archivio a opere d’arte rientra in un’idea di 

valorizzazione del patrimonio culturale documentario già più volte utilizzata. Niente di 

nuovo quindi, diremmo, se quest’anno all’Archivio di Stato di Pisa si è pensato di ospitare 

la mostra “Essere persona/Essere natura” di Giorgio Piccaia, facendo dialogare 

all’interno delle teche creatività e tracce di un passato storico cogente. Leggi tutto.  

 

Canvas & Co. – 1 dicembre 2022 – La “Prima” di seed-Photo in Italia  

26 novembre 2022 - Seed-photo la piattaforma digitale blockchain-nft per fotografi – collezionisti – operatori 

dell’immagine. Un evento unico per presentare al pubblico italiano per la prima volta Seed-Photo con 

l’esposizione di  45 opere fotografiche a “rappresentare fisicamente” il contenuto della piattaforma  su 

tecnologia Blockchain-NFT  già presente a livello globale. Seed Story … Seed nasce da una iniziativa 

pioneristica di fotografi per congiungere l’arte della fotografia con la tecnologia Blockchain e gli NFT, 

che ritenendo la fotografia la più pura e versatile  manifestazione di arte digitale e che grazie alle tecnologie e alla 

“AI”  può svilupparsi ulteriormente in percorsi oggi non immaginabili. Leggi tutto.  

 

La collezione Bachelot: un organismo vivente che racconta  

circa un secolo di storia della fotografia attraverso le immagini s 

ugli uomini e sulla vita. 

26 novembre 2022 - In questi ultimi anni il numero di mostre fotografiche organizzate e 

disponibili in tutta Italia è aumentato a dismisura e, al di là del valore estetico e di 

contenuto delle mostre, la fotografia si è riconfermata sempre più come arte con un suo 

linguaggio contemporaneo, occupando a pieno titolo un posto fondamentale nel panorama culturale 

internazionale. Leggi tutto.  

 

La Galleria Tornabuoni aprirà a Roma a inizio 2023 
26 novembre 2022 - Dopo Parigi e Londra, la galleria nata a Firenze in via Tornabuoni approda anche 

nella capitale. Naturalmente nelle strade elegantissime del fashion attorno a via Condotti. Nata oltre 

quarant’anni fa prendendo il nome dall’elegantissima Via Tornabuoni di Firenze, la Galleria 

Tornabuoni, corazzata della famiglia Casamonti, arriva a Roma e non perde l’abitudine di piazzare le proprie sedi 

nelle grandi high street della moda internazionale. Leggi tutto.   

 

 

BeBeez Private Data il database del private capital italiano. 

 

Per informazioni e iscrizioni clicca qui 

Prenota una demo gratuita con il nostro database manager, 

clicca qui 
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	Blackstone e Rivean Capital completano l’acquisto di Esdec solar
	2 dicembre 2022 - Blackstone e Rivean Capital hanno completato l’acquisizione precedentemente annunciata di Esdec Solar Group, leader di mercato globale nel montaggio di pannelli solari su tetto sistemi. Con sede a Deventer, Paesi Bassi, Esdec svilupp...
	HIG Capital compra Jondo
	2 dicembre 2022 - HIG Capital,una delle principali società di investimento alternativo globale con oltre 52 miliardi di dollari di capitale azionario in gestione, è lieta di annunciare che la sua società in portafoglio, Circle Graphics, ha acquisito J...
	TDR Capital ha raccolto 4,2 mld euro per l’ultimo fondo di buyout,  che è ancora in fundraising
	2 dicembre 2022 - TDR Capital ha raccolto 4,2 miliardi di euro per un nuovo fondo di buyout che si concentrerà sia su nuovi accordi che su acquisizioni aggiuntive per il suo portafoglio esistente di società legate ai consumatori. Il rapporto cita una ...
	FTXT Energy Technology raccoglie 78,6 mln $ in un round di serie B
	2 dicembre 2022 - La cinese FTXT Energy Technology Co., Ltd. ha ufficialmente completato il round B di finanziamento di 555 milioni di RMB. ($78,6m) Erano presenti Zhang Tianyu, presidente di FTXT Energy, Mu Huijun, vicepresidente di FTXT Energy e Cui...
	Warburg Pincus compra K2 Insurance Services di Lee Equity Partners
	2 dicembre 2022 - Warburg Pincus ha accettato di acquistare il portafoglio K2 Insurance Services di Lee Equity Partners. L’accordo arriva tre anni dopo che Lee ha acquisito K2, un assicuratore specializzato che opera su linee commerciali, di trasporto...
	L’indiana DeHaat raccoglie 60 mln $
	2 dicembre 2022 - DeHaat, una startup indiana che offre una vasta gamma di servizi agrticoli agli agricoltori in India, ha raccolto 60 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento mentre cerca di approfondire la sua penetrazione nel paese e r...
	La keniota Badili raccoglie 2,1 mln $
	2 dicembre 2022 - Badili, una startup che ha sviluppato una piattaforma di e-commerce per smartphone usati con sede in Kenya, ha raccolto 2,1 milioni di dollari di finanziamenti pre-seed per ampliare le sue operazioni in Africa; uno dei mercati di tel...
	Zoe, l’app Covid auto segnalante
	2 dicembre 2022 - Zoe, una startup fondata da medici e ricercatori di Londra e Boston, che si è fatta un nome durante la pandemia con una popolare app Covid-19 auto-segnalante, ha raccolto un round da 25 milioni di sterline, che è stato guidato dal fo...
	Nei primi sei mesi 2022 le startup africane hanno raccolto 3,5 mld $ dagli investitori. Lo calcola l'African Private Equity and Venture Capital Association
	2 dicembre 2022 - Secondo l'African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), i finanziamenti per le startup africane sono sulla buona strada per raggiungere livelli record, con operazioni di capitale di rischio che hanno raggiunto i 3,5 ...
	DWS nomina Paul M. Kelly responsabile delle attività Alternative
	1 dicembre 2022 - DWS nomina Paul M. Kelly responsabile delle attività Alternative nell’ambito di una spinta strategica verso la crescita • Paul M. Kelly, veterano di Blackstone, sarà alla guida delle attività Alternative di DWS a livello globale. • L...
	Carlyle Group punta a raccogliere almeno 8,5 mld $  per il suo terzo fondo di credito
	1 dicembre 2022 - Carlyle Group sta cercando di raccogliere almeno 8,5 miliardi di dollari per un nuovo fondo, il Carlyle Credit Fund III, come parte della sua piattaforma di credito illiquido guidata da Alexander Popov. Il rapporto cita una fonte ano...
	Blue Sage Capital cede Frontier Waste Solutions
	1 dicembre 2022 - Blue Sage Capital è lieta di annunciare la vendita di Frontier Waste Solutions a un gruppo di investimento globale guidato da Concentric Equity Partners e Summer Street Capital Partners. Blue Sage ha contribuito a creare Frontier ins...
	Bridgepoint esplora l’attività e la possibile acquisizione di Energy Capital
	1 dicembre 2022 - Bridgepoint sta esplorando molteplici opportunità strategiche, tra cui una potenziale acquisizione di Energy Capital Partners. Bridgepoint ha affermato che tutte le discussioni relative alle acquisizioni strategiche, inclusa quella d...
	WILsquare Capital acquista Resident Essentials
	1 dicembre 2022 - WILsquare Capital, unasocietà di private equity con sede a St. Louis, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Resident Essentials, un fornitore di prodotti al servizio delle strutture di assistenza agli anziani e dei ...
	Crystalviewcapital raccoglie 140 mln $
	1 dicembre 2022 - Crystalviewcapital con sede a Las Vegas ha chiuso il suo terzo fondo con 140 milioni di dollari, dopo una raccolta fondi durata quasi due anni. Crystal View Capital Fund III è stato aperto agli investimenti nel novembre 2020 con un o...
	Adam Street ha chiuso la raccolta del suo programma di fondi globali Adams Street 2022 con 1,1 mld $ di impegni
	1 dicembre 2022 - Adam Street ha chiuso il suo programma di fondi globali Adams Street 2022 con 1,1 miliardi di dollari. Questo nuovo veicolo è un portafoglio di mercati privati che copre tutte le altre strategie di investimento di Adams Street, inc...
	Saudi Entertainment Ventures investe 13,3mld$ nell’intrattenimento
	1 dicembre 2022 - L’Arabia Saudita sta investendo miliardi di dollari USA attraverso la società di intrattenimento del suo fondo sovrano per aumentare le offerte del regno nel mercato del tempo libero e delle attrazioni. Si veda qui zawya.  La Saudi E...
	Gulf Islamic Investments lancia nuovo fondo di debito
	1 dicembre 2022 - Gulf Islamic Investments (GII), la principale società di investimento alternativo globale conforme alla Shariah con sede negli Emirati Arabi Uniti, sta lanciando un fondo di debito da 100 milioni di dollari – GII Debt Fund-1. GDF-I s...
	Southern Premium Vineyards compra i vigneti di Casella Family Brands
	1 dicembre 2022 - Southern Premium Vineyards, di proprietà del Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) in Canada, acquisterà i vigneti che Casella Family Brands ha immesso sul mercato all’inizio di quest’anno come parte di una partner...
	Mangopay va al comando di Nethone
	30 novembre 2022 - Mangopay, controllata da Advent International, fornitore di infrastrutture di pagamento specifiche per le piattaforme, acquisisce la società di rilevamento e prevenzione delle frodi tramite intelligenza artificiale Nethone per svilu...
	Everstone Capital valuta la cessione di Everlife
	Primi due investimenti per il fondo di infrastructure private debt di F2i  che finanzia Open Fiber e Falck Renewables
	Emessa per 20 mln euro la seconda tranche del Basket Bond Euronext Growth, sottoscritta sempre da CDP, MCC e Banca Finnat 2 dicembre 2022 - E’ stata emessa ieri, per 20 milioni di euro, la seconda tranche del programma Basket Bond Euronext Growth, che...
	Facendosi finanziare da Anima Alternative e Oquendo Capital, la famiglia Moretti ricompra la quota di FSI nel gruppo degli imballaggi per la cosmetica Lumson
	1 dicembre 2022 - La famiglia Moretti ha riacquistato dal fondo FSI I gestito da FSI sgr l’intera partecipazione (35%) in Lumson di FSI sgr, finanziandosi con obbligazioni a lungo termine emesse da un veicolo controllato dalla stessa famiglia e sottos...
	Esplode il prezzo della carta. Così il gruppo Pro-Gest fa il pieno di utili nei nove mesi del 2022. Grazie anche allo stop a marzo
	30 novembre 2022 - Malgrado il contesto macroeconomico sfavorevole degli ultimi tre mesi, con l’acuirsi delle tensioni sui prezzi dei costi energetici e quindi con l’aumento dei prezzi anche del settore cartario, Pro-Gest, gruppo leader in Italia nell...
	Panattoni avvia lo sviluppo del parco logistico di Scarmagno nel Torinese.  Occuperà 90.000 mq
	2 dicembre 2022 - Panattoni, controllata dell’omonimo gruppo californiano (Panattoni Development Company) e leader nel mercato europeo degli immobili industriali, sbarcato in Italia lo scorso febbraio con l’apertura del suo ufficio a Milano), ha annun...
	Ufficiale, l’ex scalo ferroviario di Milano è del fondo Porta Romana (Coima sgr). Lo hanno venduto le Fs
	28 novembre 2022 - Il fondo immobiliare Porta Romana, promosso e gestito da Coima sgr e sottoscritto da Covivio, Prada holding e dal fondo Coima Esg City Impact, a seguito della procedura competitiva pubblica indetta dal Gruppo FS Italiane a novembre ...
	Occupati 2,1 mln mq  di ufficiin Europa nel terzo trimestre. Dice Savills
	2 dicembre 2022 - L’occupazione degli uffici in Europa ha raggiunto i 2,1 milioni di mq durante il terzo trimestre, in linea con la media quinquennale del terzo trimestre, dopo un rallentamento rispetto al trimestre precedente, secondo una nuova ricer...
	Via libera a 7R  per la costruzione della struttura 7R Park Wrocław West II nel Voivodato della Bassa Slesia
	Ristrutturazione del gruppo Trevi, quasi tutte le banche creditrici  hanno sottoscritto il piano
	1 dicembre 2022 - Ha preso il via il processo di sottoscrizione dell’accordo di risanamento del gruppo Trevi siglato qualche settimana fa dal gruppo (controllate incluse) e i principali creditori, nel quale è incluso l’impegno di alcune banche a sotto...
	Enertronica Santerno, gli obbligazionisti danno ok a conversione del bond in azioni speciali. Domani scadono i termini delle misure di protezione della composizione negoziata. Si attende la proroga
	29 novembre 2022 - L’assemblea degli obbligazionisti di Enertronica Santerno,  società quotata a Piazza Affari e specializzata nell’elettronica di potenza e le energie rinnovabili, che lo scorso agosto ha avviato la procedura di composizione negoziata...
	BPER si allea con Gardant per vendere 2 mld euro di Npl e Utp ad Amco e cartolarizzarne altri 500 mln, con le abs sottoscritte da fondi di Elliott
	Crowdinvesting, CrowdFundMe si compra  un altro 7,3% di Trusters
	29 novembre 2022 - CrowdFundMe spa, piattaforma di crowdinvesting quotata sull’Euronext Growth Milan ha acquisito una ulteriore quota del capitale sociale di Trusters srl, portale italiano di real estate lending crowdfunding, pari al 7,3%. L’acquisizi...
	FinDynamic si allea con la fintech Fabrick per rendere più efficiente  e veloce il servizio di dynamic discounting delle fatture
	2 dicembre 2022 - A poche settimane di distanza dall’accordo strategico siglato con la piattaforma Open-es (si veda altro articolo di BeBeez), la startup FinDynamic, specializzata nel finanziamento della supply chain, ha stretto un accordo di collabor...
	Credimi, ecco perché nel futuro della piattaforma fintech ci vuole una banca
	30 novembre 2022 - Credimi, la piattaforma fintech dedicata al lending alle pmi, cofondata da Ignazio Rocco di Torrepadula, ha bisogno di un partner bancario per poter continuare a lavorare. Lo aveva detto chiaro lo stesso Ignazio Rocco lo scorso 9 no...
	Le criptovalute sono prodotti finanziari a tutti gli effetti,  quindi si applica il TUF. Lo ha ribadito la Cassazione
	Infrastrutture, Italia molto indietro rispetto al resto d’Europa.  Ecco in cosa consiste il Fondo di Fondi Infrastrutture e Sostenibilità di CDP
	1 dicembre 2022 - Per rafforzare e ammodernare le infrastrutture italiane servono capitali, tanti. Le cifre sono piuttosto impietose, del resto. Secondo il G20 Global Infrastructure Outlook, l’Italia sconta un gap molto consistente, stimato in 310 mil...
	KPMG, cresce in fretta il ricorso ai fondi di direct lending da parte delle aziende europee e italiane. Finiranno sotto pressione come negli Usa?
	29 novembre 2022 - Nell’indagine annuale sui fondi di private debt di KPMG, promossa dalla Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI), emerge con forza un dato:  gli asset in gestione ai fondi di private debt registrati in Lussemburgo siano au...
	Kroll, ecco come si valuta l’Alpha generato dai fondi di private equity.  Le regole in un Quaderno AIFI
	28 novembre 2022 - Separare la creazione di valore derivante da fattori legati all’industria/settore, al mercato dei capitali e alla riduzione dell’indebitamento dai risultati attribuibili unicamente all’operatività della società.  E’ l’approccio alla...
	La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista Copertina flessibile – 25 novembre 2022
	27 novembre 2022 - Dimenticato dagli eredi più o meno degni della tradizione del movimento operaio, Marx viene invece letto, citato e celebrato dagli organi di stampa della grande finanza mondiale, dall’“Economist” al “Financial Times”. Un paradosso s...
	Il fantastico mondo aureo Copertina flessibile – 10 dicembre 2021
	27 novembre 2022 - La sezione aurea di un segmento era per i greci la proporzione divina, il principio di ogni armonia, la quintessenza di ogni proporzione e misura: in natura come per le sculture di Fidia sul Partenone di Atene. Il pensiero pitagoric...
	Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità. L’edizione definitiva Copertina flessibile – 22 novembre 2022
	27 novembre 2022 - Ogni giorno prendiamo decisioni sui temi più disparati: come investire i nostri soldi, cosa mangiare per cena, con quale mezzo di trasporto raggiungere il centro città. Spesso facciamo scelte sbagliate. Mangiamo troppo, usiamo la ma...
	Fratelli. Una famiglia italiana Copertina rigida – 22 novembre 2022
	27 novembre 2022 – “I rapporti tra fratelli non seguono regole precise. Piuttosto, seguono le onde della vita. Ci si unisce e ci si disunisce, ci si allontana e ci si riavvicina. Si naviga a vista. Calma piatta o mareggiate. Qualcuno che casca fuoribo...
	Laetitia Ky e la potenza dei capelli nell’arte africana
	Livio Senigalliesi: DIARIO DAL FRONTE
	Parallelozero e Pimco annunciano i vincitori della terza edizione di ISPA
	27 novembre 2022 - Le donne sono state le protagoniste di questa edizione dell’Italian Sustainability Photo Award, il primo concorso fotografico internazionale realizzato in Italia e interamente dedicato ai temi ESG. Il concorso è stato realizzato in ...
	XNL Arte e l’Atelier simultané. A Piacenza una mostra ispirata a Sonia Delaunay
	27 novembre 2022 - Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg, due artiste in dialogo per l’esposizione Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay a cura di Paola Nicolin, Direttore artistico della Fondazione XLN Arte, sul tema della compenetraz...
	La prima opera firmata di Raffaello: il “Matrimonio Mistico di Santa Caterina” di Città di Castello
	27 novembre 2022 - Nella Vita di Raffaello, Giorgio Vasari scrive: “…Raffaello, partitosi di Perugia, se n’ando con alcuni amici suoi a Città di Castello dove fece una tavola in Santo Agostino, di quella maniera e similmente in S. Domenico una d’un Cr...
	Milano Design Film Festival, una lettura inedita dei designer
	27 novembre 2022 - Festival cinematografico milanese dedicato al design compie dieci anni e decide di rinnovarsi con la direzione di Cristiana Perrella che propone una lettura inedita dei designer, un focus sulle persone oltre che sui personaggi, comu...
	Una performance inclusiva per Donne e libertà in Iran
	Il corsetto dell’Imperatrice, un’estetica straordinaria
	27 novembre 2022 - Il corsetto dell’Imperatrice, un film di Marie Kreutzer con Vicky Krieps, Premio Un Certain Regard per la migliore interpretazione al Festival di Cannes 2022 e acclamata protagonista de Il filo nascosto, sarà al cinema dal 7 dicembr...
	Le cattedrali sotterranee Coppo, patrimonio Unesco
	27 novembre 2022 - A Canelli, in provincia di Asti, merita un viaggio la visita alle cantine dell’azienda Coppo, una delle più antiche aziende vinicole italiane a conduzione familiare, e tale rimaste in 130 anni di vita, dichiarate patrimonio Unesco n...
	UniCredit nuovo main sponsor del Teatro di San Carlo di Napoli
	27 novembre 2022 - Il Teatro di San Carlo di Napoli si arricchisce di una nuova e prestigiosa collaborazione: UniCredit è il nuovo main sponsor della Stagione 22/23 del Lirico più antico d’Europa. A partire dal Don Carlo di Verdi, che inaugura la Stag...
	Il Flauto magico a Villa Sormani a Missaglia (Lc)
	26 novembre 2022 - TOSCA lo scorso 2 Ottobre, NORMA il 16 Ottobre e DON GIOVANNI il 6 Novembre, sono stati tre grandi successi, che hanno rappresentato una importante apertura di stagione per “LA GRANDE OPERA IN VILLA”, che dal Novembre 2021 al 29 Mag...
	Attualità e valore dei classici
	26 novembre 2022 - Shakespeare e Marivaux tornano in scena con un approccio anticonvenzionale e innovativo: ma, oltre ai classici in cartellone, a Milano possiamo vedere anche un inedito ritratto di Pasolini e il debutto di un originale evento con la ...
	Il Giappone contemporaneo al PAC di Milano
	26 novembre 2022 - Fino al 12 febbraio 2023, gli spazi del PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano ospitano la mostra collettiva Japan. Body Perform Live, che spaziando dalla pittura al disegno, dalla scultura alla fotografia, dal video ai tessu...
	Ludovica Bifulco inaugura a Milano Nashira Gallery
	26 novembre 2022 - Nashira Gallery è una nuova galleria d’arte, a Milano in via Vincenzo Monti 21, nata dall’idea di Ludovica Bifulco, figlia di Rosario Bifulco, presidente di Finarte (si veda altro articolo di BeBeez), con un obiettivo ben preciso: f...
	Nessun deve sapere, la poesia degli sguardi
	26 novembre 2022 - Dal 1  dicembre al cinema con Kitchen film Nessuno deve sapere di Bouli Lanners con Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still, Cal Macaninch, Clovis Cornillac e con la partecipazione straordinaria di Julian Glover, è un piccolo ...
	Giornate Fibonacci 2022. Pisa celebra Leonardo Pisano con seminari, presentazioni e la mostra diffusa di Giorgio Piccaia
	Andrea Gelici al caffè letterario delle murate
	Corrispondenze d’archivio – Piccaia/Fibonacci a Pisa
	26 novembre 2022 - L’accostare carte d’archivio a opere d’arte rientra in un’idea di valorizzazione del patrimonio culturale documentario già più volte utilizzata. Niente di nuovo quindi, diremmo, se quest’anno all’Archivio di Stato di Pisa si è pensa...
	Canvas & Co. – 1 dicembre 2022 – La “Prima” di seed-Photo in Italia
	La collezione Bachelot: un organismo vivente che racconta  circa un secolo di storia della fotografia attraverso le immagini s ugli uomini e sulla vita.
	26 novembre 2022 - In questi ultimi anni il numero di mostre fotografiche organizzate e disponibili in tutta Italia è aumentato a dismisura e, al di là del valore estetico e di contenuto delle mostre, la fotografia si è riconfermata sempre più come ar...
	La Galleria Tornabuoni aprirà a Roma a inizio 2023 26 novembre 2022 - Dopo Parigi e Londra, la galleria nata a Firenze in via Tornabuoni approda anche nella capitale. Naturalmente nelle strade elegantissime del fashion attorno a via Condotti. Nata olt...

