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Dal 10 al 16 dicembre 2022 
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Sampdoria, al vaglio l’offerta vincolante  

di Merlyn da 50 mln di euro.  

L’assemblea decide il 19 dicembre 
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JV per lo sviluppo di progetti fotovoltaici in Italia tra Pacifico Energy  

ed Eiffel Investment, che investirà fino a 20 mln tramite il nuovo fondo di equity bridge 

financing 

12 dicembre 2022 - Pacifico Energy Partners e Eiffel Investment Group hanno stretto una joint venture 

finalizzata allo sviluppo di un portafoglio di progetti fotovoltaici in Italia per una capacità complessiva di circa 

300 MW. Herbert Smith Freehills ha assistito Pacifico mentre Clifford Chance ha assistito Eiffel. Pacifico Energy 

Partners GmbH è una società focalizzata sulle energie rinnovabili fondata a Monaco nel 2016 per sviluppare e 

gestire impianti eolici e fotovoltaici in tutta Europa. Eiffel Investment, con sede a Parigi, è un asset manager attivo 

sulla transizione energetica. Leggi tutto.  
 

Partnership pubblico-privata da 20 mln euro tra il gruppo Renovit 

(Snam e Cdp Equity) e l’ospedale Le Scotte di Siena per il risparmio  

e l’efficienza energetici 

12 dicembre 2022 - La Mieci, azienda del gruppo Renovit fornitrice di servizi per la pubblica amministrazione, 

ha stretto una partnership pubblico-privata con l’Azienda ospedaliero universitaria senese Le Scotte, finalizzata al 

risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, che consentirà al policlinico di ridurre del 30% il  consumo 

energetico e quindi di rispamiare circa 3,5 milioni di euro l’anno per 16 anni.  L’accordo coincide con un 

momento in cui la crisi mondiale ha portato i costi energetici dell’azienda ospedaliera a toccare i 16 milioni di 

euro l’anno di energia dai 7 degli anni pre-emergenza. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Governo e azionisti TIM al lavoro per opzione “market friendly”. 

Global Infrastructure Partners in possibile nuova offerta con CDP 

16 dicembre 2022 - Continuano i colloqui tra Palazzo Chigi e Telecom Italia per una 

soluzione sul futuro dell’ex monopolista delle tlc dopo lo stop all’offerta sulla rete unica. 

Stando a quanto riportato da Reuters e confermato a BeBeez, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e i 

principali azionisti di TIM, quindi Vivendi e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), stanno portando avanti le 

discussioni per arrivare ad una opzione considerata la più possibile ‘market-friendly’, visto che l’esecutivo non 

ha chiuso la porta a un’opa parziale su TIM che potrebbe coinvolgere solo la NetCo, cioè gli asset 

infrastrutturali di rete fissa. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/joint-venture-per-lo-sviluppo-di-progetti-fotovoltaici-in-italia-tra-pacifico-energy-ed-eiffel-investment-che-investira-fino-a-20-mln-tramite-il-nuovo-fondo-di-equity-bridge-financing/
https://bebeez.it/greenbeez/partnership-pubblico-privata-da-20-mln-euro-tra-il-gruppo-renovit-snam-e-cdp-equity-e-lospedale-le-scotte-di-siena-per-il-risparmio-e-lefficienza-energetici/
https://www.reuters.com/business/media-telecom/italy-wants-bring-telecom-italias-unit-sparkle-under-public-control-sources-say-2022-12-15/
https://bebeez.it/private-equity/governo-e-azionisti-tim-al-lavoro-per-opzione-market-friendly-global-infrastructure-partners-in-una-possibile-nuova-offerta-con-cdp/
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NB Aurora coinvestirà con Credem Private Equity nell’opa su Finlogic 

16 dicembre 2022 - NB Aurora, sicaf quotata sull’Euronext MIV Milan di  Borsa Italiana e gestita 

da Neuberger Berman, che investe in pmi italiane di eccellenza non quotate, affiancherà Credem Private 

Equity sgr nell’opa annunciata pochi giorni fa su Finlogic spa, gruppo pugliese, con sede ad Acquaviva delle 

Font (Bari), che fornisce sistemi integrati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, quotata a su euronext 

growth a12 euro per azione  (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, NB Aurora Holdings co-investirà 

nel veicolo di acquisizione costituito da Credem Private Equity. L’investimento di NB Aurora Holdings sarà pari 

a circa 16 milioni di euro, inclusi i costi di transazione e il run-rate dei costi. Leggi tutto.  

 

Entangled Capital acquisisce il 70% di Airpower, per crescere anche 

tramite acquisizioni. Rimangono in azienda con il 30% i tre soci 

fondatori 

16 dicembre 2022 - Entangled Capital sgr,  attraverso il suo fondo EC I, ha acquisito il 70% del capitale di Airpower, che 

progetta e produce impianti completi per la smaltatura di piastrelle ceramiche, con l’obiettivo di espanderne l’attività mediante 

acquisizioni e crescita endogena. Banco BPM ha fornito le risorse di acquisition financing per l’operazione . Giuliano 

Compagni, Adelmo Ivano Giglioli e Stefano Fiorini, i tre fondatori del gruppo, che comprende anche le società Ceramics 

Line (settore laminati e lamiere – metalli non ferrosi) ed Elettro-Software (automazione, impianti e apparecchiature), rimangono 

in azienda con il 30% del capitale per garantire continuità operativa.. Leggi tutto.  

 

Gruppo Named compra New Penta  
16 dicembre 2022 - Il Gruppo Named, leader italiano nel mercato degli integratori alimentari, dei dispositivi 

medici e dei cosmetici, ha acquisito il 100% di New Penta da Orienta Capital Partners, società specializzata in 

investimenti in pmi dall’elevato potenziale di crescita, spesso organizzando club deal. 

Il nuovo player diventerà un campione nazionale della nutraceutica con circa 170 milioni di euro di fatturato e 

oltre 500 dipendenti, Gli obiettivi sono di uno sviluppo in Italia e all’estero, sia in maniera organica, sia tramite 

attività di m&a. Guido Dracone si conferma amministratore delegato di New Penta, nel segno della continuità. 

Leggi tutto.  

 

RedBird (che controlla il Milan) e International Media Investments lanciano 

veicolo di investimento in media e sport da un mld euro  

15 dicembre 2022 - L’ex ceo della CNN, Jeff Zucker, RedBird Capital Partners il fondo 

statunitense che ha recentemente acquisito la maggioranza del Milan) e  International Media 

Investments (gruppo privato di investimento di Abu Dhabi con focus sul settore media) hanno creato una 

partnership per creare RedBird IMI, un veicolo di investimento in joint venture con un capitale iniziale di un 

miliardo di dollari  che sarà focalizzato sull’acquisizione e sull’investimento in contenuti multimediali, 

di intrattenimento e sportivi su larga scala. Leggi tutto. 

 

Sampdoria, al vaglio l’offerta vincolante di Merlyn da 50 mln di euro.  

L’assemblea decide il 19 dicembre 

14 dicembre 2022 - Dopo più di due anni l’infinita telenovela della vendita della Sampdoria potrebbe avere le 

ore contate ed essere prossima al suo epilogo. infatti, tra poche ore (alle 12 di oggi) scadrà l’offerta 

vincolante presentata all’advisor Lazard, nominato lo scorso maggio da Gianluca Vidal, braccio destro dell’ex 

patron della squadra ligure Massimo Ferrero. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/credem-private-equity-annuncia-opa-su-finlogic-e-punta-al-delisting/
https://bebeez.it/private-equity/nb-aurora-coinvestira-con-credem-private-equity-nellopa-su-finlogic/
https://bebeez.it/private-equity/entangled-capital-acquisisce-il-70-di-airpower-per-crescere-anche-tramite-acquisizioni-rimangono-in-azienda-con-il-30-i-tre-soci-fondatori/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-named-della-nutrizione-integrata-acquisisce-il-100-di-new-penta-da-orienta-capital-lad-guido-dracone-e-orienta-reinvestono/
https://bebeez.it/private-equity/redbird-che-controlla-il-milan-e-international-media-investments-lanciano-veicolo-di-investimento-in-media-e-sport-da-un-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/sampdoria-al-vaglio-lofferta-vincolante-di-merlyn-da-50-mln-di-euro-lassemblea-decide-il-19-dicembre/
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Il family office UTurn Investments compra la maggioranza del marchio 

di biciclette 3T 

14 dicembre 2022 - Il controllo di 3T, marchio iconico di biciclette, è passato a UTurn 

Investments, family office indipendente che fornisce consulenza strategica e finanziaria a 

famiglie con rilevanti patrimoni finanziari, immobiliari e industriali, fondato da Gianpiero Peron (ex wealth 

manager presso Cordusio sim del gruppo Unicredit ed ex Deutsche Bank Wealth Management), Luca 

Mongodi (ex group ceo di MTW Holding-Metalworks) e Alberto Nicoli (ceo del gruppo MPE). Leggi tutto.  

 

AVM Associati lancia un club deal per lo sviluppo del sito web  

Calcio Femminile Italiano 

14 dicembre 2022 - AVM Associati, sgr fondata da Giovanna Dossena insieme a Claude Breuil nel 1995, ha 

lanciato un club deal per sostenere il piano di sviluppo e di crescita di Calcio Femminile Italiano, sito web di 

riferimento per gli operatori e gli appassionati di calcio femminile. Leggi tutto.  

 

Telemos Capital al controllo delle ruote per biciclette di Vittoria. 

Wise resta con il 10%, i manager salgono al 25-30% 

14 dicembre 2022 - Telemos Capital si è aggiudicato l’asta per l’acquisizione della 

maggioranza del capitale di Vittoria, multinazionale italiana leader di pneumatici e 

ruote per bicicletta di alta gamma controllata dall’agosto 2020 dal fondo Wisequity 

V (si veda altro articolo di BeBeez). Che il fondo si stesse preparando a disinvestire era 

noto da qualche mese (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Il Gruppo Piacenza rileva il 100% del Lanificio Cerruti.  

Escono il fondo anglo svedese Njord e la famiglia 

14 dicembre 2022 - Il Gruppo Piacenza spa, storica azienda leader nella creazione di tessuti e abbigliamento di 

altissima qualità, ha acquisito il 100% di Lanificio F.lli Cerruti spa, realtà biellese d’eccellenza, fondata nel 

1881, controllata all’80% dal luglio 2018 dal fondo anglo svedese Njord Partners, specializzato in 

ristrutturazioni aziendali, attraverso il veicolo Njord Terra Lux sarl, con il restante 20% di proprietà 

della famiglia Cerruti, attraverso la holding Antonio Cerruti & C srl.. Leggi tutto  

 

Typos (Star Capital) prende il controllo della società di printing  

e IT Baldissar 

13 dicembre 2022 - Il fondo Star IV Private Equity Fund, gestito da Star Capital sgr, ha rilevato tramite 

Typos Holding la maggioranza di Baldissar srl, società con sede a Pordenone attiva nel settore del printing e dell’IT. Anche 

questa operazione, come era accaduto lo scorso anno per l’acquisizione di Centro C (si veda altro articolo di BeBeez), è stata 

finanziata da illimity Bank (si veda qui l’annuncio di Star Capital). Typos ha inoltre fatto sapere di essere già al lavoro per 

finalizzare un’altra acquisizione all’inizio del 2023. Advisor dell’ultima operazione sono stati Giliberti Triscornia Associati, 

Deloitte, Russo De Rosa e Associati, ERM, lo Studio Canevese, lo studio legale Grimaldi e Orrick. Leggi tutto.  

 

L’azienda degli accessori moda e lusso Lampa (White Bridge) compra  

anche il Gruppo PF. I soci reinvestono e il fondo mantiene la maggioranza 

12 dicembre 2022 - La società leader negli accessori moda e lusso Lampa (controllata da White Bridge 

Investments) ha comprato PF Pressofusioni Fiorentine ed Effedi (Gruppo PF) fra i principali specialisti nella 

produzione di accessori semilavorati in zama e ottone. A vendere è la famiglia Abate, che reinvestirà per una 

https://www.linkedin.com/in/gianpiero-peron-62832b178/
https://www.linkedin.com/in/luca-mongodi-b626a512/
https://www.linkedin.com/in/luca-mongodi-b626a512/
https://bebeez.it/private-equity/primo-closing-a-90-mln-euro-per-bravo-capital-partners-ii-mentre-il-primo-fondo-prepara-le-exit-per-metalworks-e-arbo/
https://www.linkedin.com/in/albertonicoli/
https://bebeez.it/club-deal/il-family-office-uturn-investments-compra-la-maggioranza-del-marchio-di-biciclette-3t/
https://bebeez.it/club-deal/avm-associati-lancia-un-club-deal-per-lo-sviluppo-del-sito-web-calcio-femminile-italiano/
https://bebeez.it/private-equity/wise-equity-compra-le-ruote-per-bicicletta-vittoria/
https://bebeez.it/private-equity/wise-equity-apre-il-dossier-delle-gomme-da-bici-vittoria-per-una-possibile-exit-acquirente-a-stelle-e-strisce/
https://bebeez.it/private-equity/telemos-capital-al-controllo-delle-ruote-per-biciclette-di-vittoria-wise-resta-con-il-10-i-manager-salgono-al-25-30/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-piacenza-rileva-il-100-del-lanificio-cerruti-escono-il-fondo-anglo-svedese-njord-e-la-famiglia/
https://bebeez.it/private-equity/typos-star-capital-prende-il-controllo-della-societa-di-printing-e-it-baldissar/
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minoranza nel nuovo gruppo, con l’obiettivo di creare il player di riferimento nel settore attraverso 

l’aggregazione di aziende di eccellenza. Leggi tutto.  

 

 

Ufficiale il delisting Atlantia da Borsa Italiana. La bidco Schema Alfa 

realizza lo squeeze out. Ora il gruppo è in mano a Edizione, 

Blackstone Infrastructure e Fondazione CRT 

12 dicembre 2022 - Schema Alfa ha dato corso alla procedura di adempimento 

dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto sul mercato per arrivare  al 100% di Atlantia, le cui azioni sono 

state revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan venerdì 9 dicembre 202. È quanto precisa una nota che 

certifica dunque, come previsto, l’attuazione dello squeeze out e la definitiva uscita della holding dal listino di 

Piazza Affari a seguito dell’Opa, con provvedimento n. 8904 del 29 novembre 2022 di Borsa Italiana. Leggi tutto.  

 

Il big dei plasmaderivati Kedrion compra 5 centri di raccolta in Repubblica Ceca 

12 dicembre 2022 - Shopping in Repubblica Ceca per Kedrion, la società farmaceutica specializzata in 

plasmaderivati, fondata dalla famiglia Marcucci e passata ufficialmente lo scorso settembre sotto il controllo 

di Permira e dei coinvestitori Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) e Ampersand Capital Partners, con i 

precedenti investitori FSI e CDP Equity che hanno a loro volta reinvestito per una minoranza. Leggi tutto.  

 

 

È la tedesca Altamedics la preda che segna il debutto dell’internazionalizzazione  

di Abiogen Pharma, l’industria farmaceutica pisana della famiglia Di Martino 

15 dicembre 2022 - La priorità è crescere all’estero per linee esterne. Ma senza perdere di vista il carattere di 

impresa italiana e familiare. Così Abiogen Pharma, al compimento dei 25 anni, ha comprato la 

tedesca Altamedics GmbH di Colonia, che diventerà così la prima filiale del gruppo all’estero. In particolare, la 

società diventerà la prima filiale Abiogen Pharma in Europa, portando così a compimento quel piano di 

espansione che il gruppo ha avviato sette anni fa. “Abbiamo scelto di innovare e di guardare al resto del mondo”, 

ha detto Prisca Di Martino, a capo della business unit dedicata allo sviluppo internazionale e figlia di Massimo 

Di Martino, presidente e ad di Abiogen. Leggi tutto.  

 

Tenova riceve da BPER e SACE garanzie per 45,4 mln euro. 

Costruirà tre impianti in Turchia 

15 dicembre 2022 - Tenova, società del gruppo Techint che opera a livello mondiale per 

soluzioni sostenibili, innovative e affidabili nei settori metallurgico e minerario, realizzerà tre impianti nell’area 

industriale di Osamaniye, nel Sud dellaTurchia, grazie alla condivisione del rischio dell’operazione 

di BPER con SACE, che ha negoziato e garantito tre lettere di credito a favore della società per un importo 

totale 45,4 milioni di euro e con una durata complessiva tra i 24 e i 29 mesi. SACE ha inoltre rilasciato copertura 

del rischio di produzione direttamente a favore di Tenova. Leggi tutto.  

 

M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/lazienda-degli-accessori-moda-e-lusso-lampa-white-bridge-compra-anche-il-gruppo-pf-i-soci-reinvestono-e-il-fondo-mantiene-la-maggioranza/
https://bebeez.it/private-equity/ufficiale-il-delisting-di-atlantia-da-borsa-italiana-la-bidco-schema-alfa-realizza-lo-squeeze-out-ora-il-gruppo-e-in-mano-a-edizione-blackstone-infrastructure-e-fondazione-crt/
ttps://bebeez.it/private-equity/il-big-dei-plasmaderivati-kedrion-compra-5-centri-di-raccolta-in-repubblica-ceca/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/e-la-tedesca-altamedics-la-preda-che-segna-il-debutto-dellinternazionalizzazione-di-abiogen-pharma-lindustria-farmaceutica-pisana-della-famiglia-di-martino/
https://www.sace.it/mappe/dettaglio/turchia
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/tenova-riceve-da-bper-e-sace-garanzie-per-454-mln-euro-costruira-tre-impianti-in-turchia/
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Cartiere di Guarcino si assicura prestito con garanzia SACE da MPS 

13 dicembre 2022 - Cartiere di Guarcino, società del Gruppo Neodecortech, specializzata nella produzione di 

carta decorativa e per l’industria dei pavimenti, ha ottenuto un prestito da MPS Capital Services Banca per le 

Imprese spa, la corporate e investment bank del Gruppo MPS (si veda qui il comunicato stampa). 

Assistita dalla Garanzia SupportItalia di SACE, l’operazione finanzierà gli investimenti, i costi del personale e 

dei canoni di locazione, nonchè di affitto di rami d’azienda e capitale circolante di Cartiere di Guarcino. MPS 

Capital Services e Cartiere sono state assistite dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni. Leggi tutto.  
 

Zoppas ottiene da un pool di banche un prestito green da 180 mln  

per finanziare gli investimenti nella sostenibilità 

12 dicembre 2022 - Il gruppo Zoppas Industries-IRCA, uno dei principali gruppi 

industriali italiani con un fatturato stimato di 950 milioni di euro a fine 2022 e 9.100 

persone impiegate nel mondo, ha sottoscritto il primo finanziamento “sustainability-linked” con un pool di 

banche composto da Banca Monte Dei Paschi di Siena, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, MPS Capital 

Services e UniCredit, con Intesa e UniCredit che hanno agito da Bookrunner e Sustainability Coordinator 

dell’operazione. Leggi tutto.  

 

APS, società del Comune di Padova, ottiene dalla Bei un prestito da 43,5 mln  

con garanzia Sace per una nuova linea della rete tranviaria 

12 dicembre 2022 - APS Holding, società del Comune di Padova responsabile tra l’altro della gestione dei 

parcheggi pubblici e del servizio car sharing, ha ottenuto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) un 

prestito di 34 milioni di euro assistito dalla Garanzia Green di SACE che finanzierà la realizzazione 

della nuova linea tranviaria SIR3 della città veneta. Leggi tutto.  

 

Da Unicredit un prestito green da 8 mln euro garantito  

da SACE al gruppo dei componenti per macchine agricole OVV 

12 dicembre 2022 - AIM srl, società del Gruppo Officine Vittorio Villa spa (OVV), 

produttrice di componenti per macchine agricole e da movimento materiali, ha 

ottenuto da Unicredit un finanziamento di 8 milioni di euro della durata di otto 

anni assistito dalla Garanzia Green di SACE, con cui attuerà un piano di investimenti green dando seguito 

all’acquisizione dello scorso marzo della Alcar, e dei relativi impianti di produzione ubicati a Vaie (TO) e a 

Lecce. Leggi tutto.  

 

 

 

e-Novia sbarca oggi a Piazza Affari con 22,8 mln euro in cassa,  

ma tra un anno dovrà procurarsene altri 20 

16 dicembre 2022 - Sbarcherà a Euronext Growth Milan oggi con 22,8 milioni di euro di 

capitale circolante da spendere e-Novia, la fabbrica di startup con focus sulla mobilità 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/cartiere-di-guarcino-si-assicura-prestito-con-garanzia-sace-da-mps/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/zoppas-ottiene-da-un-pool-di-banche-un-prestito-green-da-180-mln-per-finanziare-gli-investimenti-nella-sostenibilita/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/aps-societa-del-comune-di-padova-ottiene-dalla-bei-un-prestito-da-435-mln-con-garanzia-sace-per-una-nuova-linea-della-rete-tranviaria/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/da-unicredit-un-prestito-green-da-8-mln-euro-garantito-da-sace-al-gruppo-dei-componenti-per-macchine-agricole-ovv/
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sostenibile e robotica collaborativa, fondata nel 2012 da Vincenzo Russi, Ivo Boniolo, Cristiano Spelta e Sergio 

Savaresi. La quotazione, ricordiamo, avverrà a 7,2 euro per azione, con una capitalizzazione iniziale di 167 

milioni di euro e con un flottante del 10,33%(si veda altro articolo di BeBeez). Ma nel giro di un anno sarà 

necessario reperire tra equity e debito altri capitali, per poco meno di una ventina di milioni. Leggi tutto.  

 

La fashion tech Eligo incassa nuovo round da un mln euro, prima dell’ipo  

su Euronext Growth Milan 

15 dicembre 2022 - Eligo srl, la piattaforma fashion tech che ha dato vita a un nuovo approccio alla moda e al 

made in Italy, grazie a una rete che offre un servizio di personal stylist dedicato, ha incassato un nuovo round da 

poco meno di un milione di euro (966.500 euro) sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP 

Venture Capital sgr, da Digital Magics e da un gruppo business angel. Leggi tutto.  

 

In-Lire, al via la ricerca di un partner industriale per finanziare 

l’espansione dell’attività all’estero. Lo dice il founder Romi Fuke 

15 dicembre 2022 - C’è l’ampliamento dell’attività all’estero nei progetti di In-Lire, network 

italiano di moneta complementare, che conta ormai oltre 1600 aziende e oltre 2000 conti in-Lire operativi, dopo 

l’acquisizione annunciata nei giorni scorsi e relativa a Umbrex, ramo d’azienda della Link 3C Società 

Cooperativa, un circuito con all’attivo 300 pmi attive nella regione Umbria(si veda altro articolo BeBeez). Lo ha 

detto a BeBeez Romi Fuke, fondatore e presidente della startup fondata a Torino nel 2017 da lui stesso insieme al 

socio Marco Negro, anticipando che per finanziarsi la società ora cerca un partner industriale. Leggi tutto.  

 

La startup del quick commerce Vado incassa round da Sidinvest per sbarcare negli Usa 

15 dicembre 2022 - Vado srl, il primo delivery automatico europeo, startup dedicata al cosiddetto quick 

commerce, che ha lanciato un software per l’e-commerce 3.0 che sostituisce il classico ritiro e consegna 

dell’ordine da parte dei rider con distributori automatici e smart fridge, ha incassato un round di investimento da 

parte di Sidinvest, holding con di investimento con focus su venture capital e real estate, attiva sin dal 2011 sia 

come advisor sia come investitore. Leggi tutto.  

 

e-Novia, fabbrica di startup della mobilità sostenibile e robotica 

collaborativa, sbarca a Piazza Affari il 16 dicembre con una market 

cap di 167 mln euro 

13 dicembre 2022 - Sbarcherà a Piazza Affari su Euronext Growth 

Milan Pro venerdì 16 dicembre e-Novia spa, la fabbrica di startup con focus sulla 

mobilità sostenibile e robotica collaborativa, fondata nel 2012 da Vincenzo Russi (ceo con oltre 35 anni di 

esperienza come top manager di corporate globali), Ivo Boniolo (cio, con esperienza di innovation transfer e 

founder e ceo di vari spin-off del Politecnico di Milano) e Cristiano Spelta (cfo, a sua volta ceo di spin-off 

dell’Università di Bergamo). Leggi tutto.  

 

I sistemi di salvaguardia delle api di 3Bee raccolgono 5 mln euro in un round di serie A 

cui hanno partecipato anche Anya Capital e l’Esa 

12 dicembre 2022 - 3Bee, innovativa startup agri-tech specializzata nello sviluppo di sistemi di monitoraggio per 

la salvaguardia e la protezione delle api, ha raccolto 5 milioni di euro con un round di finanziamento serie 

A al quale hanno preso parte, tra gli altri, AgFunder Grow Impact Fund, Anya Capital ed Esa – European 

Space Agency. Nell’operazione, la società è stata assistita per gli aspetti legali da BonelliErede. 3Bee intende 

utilizzare i fondi appena raccolti per rafforzare la propria infrastruttura sulla biodiversità e sulla tecnologia della 
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mappatura dei dati, nonché per sviluppare nuovi programmi di sensibilizzazione e di servizi ESG. La società mira 

anche a crescere ulteriormente a livello internazionale in diversi Paesi dell’UE, tra cui Francia, Germania e 

Spagna. Leggi tutto.  

 

 

VSS Capital Partners raccoglie 530 mln $ 

16 dicembre 2022 - VSS Capital Partners (VSS), una società di investimento privata 

focalizzata sui settori della sanità, dell’istruzione e dei servizi alle imprese, ha tenuto la 

chiusura finale del VSS Structured Capital Fund IV (VSS SC IV) a $ 530 milioni, 

significativamente al di sopra dei suoi $ 400 milione di destinazione. Il fondo ha ottenuto il 

sostegno di investitori istituzionali esistenti e nuovi, inclusi assicuratori, pensioni, gestori 

patrimoniali, fondazioni, fondi di dotazione e selezionati family office. Leggi tutto.  

 

Platinum Equity compra HarbisonWalker International 

16 dicembre 2022 - Platinum Equity ha concordato l’acquisizione dello specialista di materiali per ambienti 

difficili HarbisonWalker International. L’azienda fornisce prodotti tra cui mattoni, monolitici, materiali isolanti 

per alte temperature, fibre, mattoni refrattari isolanti e forme prefabbricate, utilizzati in tutti i settori tra cui ferro e 

acciaio, cemento, cellulosa e carta e esplorazione spaziale. L’acquisizione di Platinum arriva cinque mesi dopo 

l’annuncio dell’intenzione di acquisire il business delle soluzioni ad alta temperatura focalizzato su Europa e Asia 

di Imerys SA. Leggi tutto.   

 

Comvest Partners entra in Flash Global 

16 dicembre 2022 - Flash Global, fornitore globale di soluzioni per la supply chain 

di servizi, ha annunciato oggi che Comvest Partners (Comvest), una società di 

investimento privata del mercato medio focalizzata sul piano operativo, ha effettuato un investimento strategico di 

private equity nell’azienda in collaborazione con il team dirigenziale di Flash Global. I termini finanziari della 

transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

 

Wellington Management finanzia Dataiku 

16 dicembre 2022 - Dataiku, la piattaforma per Everyday AI, ha annunciato oggi un finanziamento di serie F di 

200 milioni di dollari condotto dal nuovo investitore, Wellington Management, con una valutazione di 3,7 

miliardi di dollari. L’investimento della serie F porta il finanziamento primario totale di Dataiku dall’inizio a circa 

600 milioni di dollari. Questo ultimo investimento rafforza la posizione di leadership di Dataiku e contribuirà ad 

accelerare le capacità della sua piattaforma e a preparare l’azienda per la sua nuova fase di crescita forte e 

sostenibile. Leggi tutto.  

 

Goldman Sachs entra in Norgine Europe 

16 dicembre 2022 - Oggi, Norgine Europe BV (“Norgine”, la “Società”), una delle principali 

società farmaceutiche specializzate in Europa, ha annunciato che l’attività di Private Equity 

all’interno di Goldman Sachs Asset Management acquisirà una partecipazione di maggioranza 

      PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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nella Società dalla Stein Famiglia, che continuerà a detenere una partecipazione significativa nella Società. La 

transaz Oggi, Norgine Europe BV (“Norgine”, la “Società”), una delle principali società farmaceutiche 

specializzate in Europa, ha annunciato che l’attività di Private Equity all’interno di Goldman Sachs Asset 

Management acquisirà una partecipazione di maggioranza nella Società dalla Stein Family, che continuerà a 

detenere una partecipazione significativa nella Società. La transazione è una pietra miliare nella storia di Norgine, 

dopo oltre 110 anni di proprietà della famiglia. Leggi tutto.  

 

Suplyd raccoglie 1,6 mln $ di finanziamenti pre-seed 

16 dicembre 2022 - Suplyd, una piattaforma di approvvigionamento per le imprese di hotel, ristoranti e catering 

(HoReCa) in Egitto, ha raccolto 1,6 milioni di dollari di finanziamenti pre-seed da Endure 

Capital, Seedstars, Camel Ventures, Falak Startups e una serie di angel investor. Fondata nel gennaio di 

quest’anno, la piattaforma B2B di Suplyd porta efficienza nelle operazioni della catena di fornitura per le aziende 

del settore dei servizi di ristorazione consentendo l’approvvigionamento, il pagamento e l’evasione degli ordini 

digitali. Leggi tutto.  

 

Plugo chiude round di serie A da 9 mln $ 

16 dicembre 2022 - La startup con sede a Singapore Plugo si è assicurata 9 milioni di dollari in 

un round di finanziamento di serie A. L’azienda offre una gamma completa di servizi di 

supporto per l’e-commerce per i marchi direct-to-consumer (D2C), dalla creazione di un sito 

Web, all’impostazione di un sistema di pagamento e alla gestione del marketing fino alla 

gestione della spedizione, dello stoccaggio e della logistica. In altre parole, Plugo consente ai 

commercianti D2C di concentrarsi sui propri prodotti e supporta altri processi. Leggi tutto.  

 

Dalma Capital Group compra The Global CIO Office  

16 dicembre 2022 - Dalma Capital Group, con sede a DIFC, ha acquisito The Global CIO Office (The GCIO), 

con l’intenzione di gestirlo come un braccio segregato della società per servire i clienti con una dimensione 

minima del conto di $ 50 milioni. Il GCIO ora opererà come un braccio segregato sotto Dalma Capital e sarà 

conosciuto come Dalma Global CIO Office. Il fondatore e amministratore delegato del GCIO, Gary Dugan, è noto 

per aver fatto scelte audaci sul mercato nel corso della sua carriera, come il crollo finanziario del 1987 e, più 

recentemente, l’elezione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2016. Leggi tutto.  

 

Touchstone Partners guida consorzio che investe in Oda 

16 dicembre 2022 -Touchstone Partners ha annunciato giovedì di essere alla guida 

di un consorzio che si è impegnato a investire 1 milione di dollari in Oda, un sistema 

di approvvigionamento alimentare con sede in Vietnam per ristoranti e fornitori che 

semplifica gli ordini, fa risparmiare denaro e riduce gli sprechi alimentari. Leggi tutto.  

 

Champel Capital compra Lynxight 

15 dicembre 2022 - Champel Capital è lieta di annunciare che Lynxight, un servizio di analisi e sicurezza 

acquatica basato sull’intelligenza artificiale, è recentemente entrato a far parte del suo portafoglio di investimenti, 

avendo co-guidato il round di investimenti. L’azienda aiuta a gestire e mitigare la responsabilità per la sicurezza 

nelle strutture sportive e ricreative, consentendo ai bagnini di prevenire l’annegamento e supportando gli operatori 

di piscine e gli assicuratori nella valutazione e gestione continua del rischio. Leggi tutto.  
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Lineage Capital raccoglie 275 mln $ 

15 dicembre 2022 - Lineage Capital, ha raggiunto la chiusura finale di 275 milioni di 

dollari per la sua terza raccolta fondi con sottoscrizioni in eccesso. Lineage ha affermato di 

aver anche sigillato il primo investimento in una piattaforma del fondo con l’acquisizione del produttore di edifici 

in acciaio pre-ingegnerizzati Worldwide Steel. Leggi tutto.  

 

L’Oregon Public Employees Retirement System impegna  

1,6 mld $ in fondi alternativi 

15 dicembre 2022 - Secondo un rapporto di Pensions & Investments Online, l’Oregon Public Employees 

Retirement System ha impegnato un totale di circa 1,6 miliardi di dollari in 11 fondi di investimento alternativi, 

inclusi fondi di private equity e venture capital. Gli stanziamenti sono stati confermati dall’Oregon Investment 

Council, che sovrintende ai principali investimenti del sistema pensionistico, e anche dagli investimenti 

dell’Oregon Common School Fund. Il fondo di acquisizione GTCR XIV ha ricevuto uno stanziamento di 265 

milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Golding Capital Partners raccoglie 273 mln euro 

15 dicembre 2022 - Golding Capital Partners annuncia il closing finale con impegni di capitale 

di 273 milioni di euro per il fondo “Golding Buyout Co-Investment 2020”. A causa della forte 

domanda, soprattutto da parte degli investitori esistenti, il volume obiettivo originariamente 

previsto di 200 milioni di euro è stato notevolmente superato. Oltre ai classici clienti esistenti di 

Golding come fondi pensione, casse di risparmio e compagnie assicurative, per il prodotto sono stati acquisiti 

anche nuovi clienti dall’estero, in particolare dal settore dei family office. Leggi tutto.  

 

Speedinvest raccoglie 500 mln euro 

15 dicembre 2022 - Speedinvest, un fondo di capitale di rischio paneuropeo in fase iniziale, annuncia di aver 

raccolto 500 milioni di euro di nuovo capitale per aiutare le startup europee a raggiungere il successo globale, 

con il 90% già impegnato dagli investitori del fondo. 300 milioni di euro vengono investiti in nuove startup 

tecnologiche innovative pre-Seed e Seed attraverso il suo quarto fondo di punta, Speedinvest 4, mentre il capitale 

rimanente è riservato a co-investimenti successivi selettivi nelle società del portafoglio Speedinvest esistenti per 

sostenere la loro crescita a lungo termine. Leggi tutto. 

 

La Qatar Investment Authority guida round su Snyk 

15 dicembre 2022 - La Qatar Investment Authority (QIA), il fondo sovrano del 

paese del CCG con asset per un valore di circa 450 miliardi di dollari, ha condotto un 

round di finanziamento di serie G da 196,5 milioni di dollari in Snyk Ltd, una start-up di sicurezza informatica. Il 

round ha incluso anche la partecipazione di nuovi investitori Evolution Equity Partners, G Squared e Irving 

Investors, nonché degli investitori esistenti Boldstart Ventures, Sands Capital e Tiger Global. Leggi tutto.  

 

Shuaa Capital lancia tre nuovi fondi conformi alla Sharia 

15 dicembre 2022 - Shuaa Capital ha annunciato il lancio di tre nuovi fondi conformi alla Sharia sotto l’egida 

dell’ICC, domiciliati nell’Abu Dhabi Global Market (ADGM) e gestiti da Shuaa GMC Limited (“Shuaa GMC”), 

la consociata regolamentata interamente controllata di Shuaa. Shuaa ha istituito la struttura di fondi Incorporated 

Cell Company (ICC) in ADGM nel 2020 per lanciare strategie di fondi differenziate nell’ambito della piattaforma 

ICC e da allora ha lanciato cinque fondi, inclusi i recenti tre nuovi fondi nell’ambito della struttura di fondi 
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ICC. Leggi tutto.  

 

Bondaval arccoglie una serie A da 15 milioni 

15 dicembre 2022 - Bondaval, l’insurtech B2B con sede a Londra che garantisce ai team di 

credito che i clienti adempiranno ai loro obblighi finanziari, ha raccolto $ 15 milioni in 

finanziamenti di serie A guidati da Talis Capital. Il round ha incluso la partecipazione degli 

investitori di ritorno Octopus Ventures, Insurtech Gateway Ltd, Truesight ed Expa e dei nuovi 

investitori FJ Labs e Broadhaven Ventures. Leggi tutto.  

 

Hg vende Transporeon a Trimble 

14 dicembre 2022 - L’investitore del settore software e dei servizi Hg ha venduto Transporeon, una piattaforma 

software per la gestione dei trasporti basata su cloud, a Trimble in una transazione che valuta l’attività a un valore 

aziendale di 1,88 miliardi di euro. Transporeon fornisce una piattaforma leader per la logistica e la gestione dei 

trasporti basata su cloud, che risolve i problemi di trasporto a 360 gradi consentendo automazione, 

approfondimenti in tempo reale e collaborazione su 48 miliardi di euro di merci annuali. Leggi tutto.  

 

Perwyn acquisisce VIXIO Regulatory Int 

14 dicembre 2022 - Perwyn, l’investitore europeo di private equity, è lieto di annunciare di aver 

accettato di acquisire VIXIO Regulatory Intelligence (“VIXIO”) da Kester Capital. Con sede a 

Londra, Regno Unito, VIXIO è il principale fornitore di informazioni normative e aziendali per le 

industrie globali dei pagamenti e del gioco d’azzardo. Attraverso i suoi prodotti in abbonamento 

PaymentsCompliance e GamblingCompliance, VIXIO consente ai team normativi e legali di tutto il mondo di 

gestire i rischi con sicurezza e scoprire nuove opportunità di mercato fornendo informazioni, dati e analisi 

approfonditi. Leggi tutto.  

 

American Pacific Group raccoglie 700mln $  

14 dicembre 2022 - American Pacific Group (APG), una società di private equity focalizzata sulla 

collaborazione con società del mercato medio-basso in tutti i settori del Nord America, ha chiuso il suo secondo 

fondo, American Pacific Group Fund II, al suo hard cap di $ 700 milioni. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso. 

Il fondo ha attirato impegni da investitori istituzionali con sede negli Stati Uniti e in Europa, tra cui fondi di 

dotazione, fondazioni, un sistema sanitario, compagnie assicurative, family office, sistemi pensionistici e gestori 

patrimoniali. Leggi tutto.  

 

DIGIP fa suo seed round di 3,4 mln $ 

14 dicembre 2022 - Per le aziende, proteggere i marchi è spesso un processo lungo e 

costoso, soprattutto se hanno più marchi. DIGIP digitalizza gran parte del processo, 

aiutando i suoi clienti a depositare i marchi da soli invece di rivolgersi agli studi legali. La 

startup legaltech con sede a Stoccolma ha annunciato oggi di aver aggiunto 1,3 milioni di dollari al suo seed round, 

portando il totale a 3,4 milioni di dollari. Il nuovo finanziamento è stato guidato da Industrifonden e Seed X, con 

la partecipazione di family office e angel investor. Fondata nel 2020, Digip ha ora 500 clienti in 42 paesi, che 

vanno dalle startup alle grandi imprese che guadagnano centinaia di dollari. Leggi tuttto.  

 

L’arabo PIF entra in Skyborn Renewables 

14 dicembre 2022 - Il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (PIF) ha acquisito una 

partecipazione fino al 9,5% nella società di energia eolica offshore Skyborn Renewables. Skyborn, con sede a 

Brema, in Germania, sviluppa e gestisce impianti eolici ed elettrici ed è attualmente presente in 15 mercati in 
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Europa e nella regione Asia-Pacifico. Il PIF ha affermato che sta investendo nella società insieme al fondo di 

investimento statunitense Global Infrastructure Partners (GIP), con l’obiettivo di partecipare alla transizione 

energetica e costruire partnership economiche strategiche per ottenere rendimenti sostenibili per sbloccare 

opportunità economiche a livello globale. Leggi tutto.  

 

EFG Hermes investe 46 mln euro in Ignis Energy 

14 dicembre 2022 - Vortex Energy, una piattaforma di energia rinnovabile gestita dal 

ramo di private equity di EFG Hermes, ha investito 46 milioni di euro in Ignis 

Energy. Fonti hanno riferito a Daily News Egypt che Vortex Energy investirà fino a 476 milioni di euro 

attraverso il suo fondo Vortex Energy IV appena lanciato e i suoi co-investitori in Ignis tramite una serie di 

iniezioni di capitale, che saranno impiegate nei prossimi anni a determinate condizioni. Leggi tutto.  

 

Offerta da Thiel Capital e Shasta Ventures  per due squadre di basket in Usa 

13 dicembre 2022 - Gli investitori di capitale di rischio Thiel Capital e Shasta Ventures hanno presentato 

un’offerta del valore di $ 3 miliardi per acquisire le squadre di basket Phoenix Suns e Mercury NBA e WNBA, 

secondo un rapporto del Wall Street Journal. Il rapporto cita una fonte anonima che rivela che l’offerta è stata 

presentata da Jack Selby, l’amministratore delegato di Thiel Capital di Peter Thiel, e Jason Pressman, 

amministratore delegato di Shasta Ventures. Leggi tutto 

 

Thoma Bravo compra Software Coup 

13 dicembre 2022 - Software Coupe ha dichiarato che si venderà alla major del private 

equity Thoma Bravo per 6,15 miliardi di dollari in contanti, definendo l’accordo il “percorso 

ottimale in avanti” poiché l’incertezza economica più ampia martella i titoli tecnologici.  La 

notizia dell’accordo ha fatto salire le azioni di Coupa del 27% negli scambi pre-mercato, dopo un calo di oltre il 

60% nell’anno precedente. Coupa otterrà $ 81 per azione in base all’accordo, il 30,5% in più rispetto al livello di 

chiusura del titolo venerdì e il 77,2% in più rispetto al 22 novembre, quando è stato segnalato per la prima volta 

l’interesse di acquisizione nella società.. Leggi tutto.  

 

Secondo uno studio di Coller i rendimenti dei PE sono a rischio 

13 dicembre 2022 - La maggior parte dei soci accomandanti ritiene che i rendimenti del private equity siano a 

rischio a causa dell’attuale contesto macroeconomico nei prossimi due o tre anni, come mostra l’ultimo 

rapporto Coller Capital Global Private Equity Barometer. Circa l’85% degli LP aveva le stesse preoccupazioni 

sull’inflazione, afferma il rapporto, aggiungendo che il ritmo degli impegni PE è destinato a diminuire per molti 

investitori a causa dell’effetto denominatore. Leggi tutto.  

 

Tikeau Capital compra Isotrol 

13 dicembre 2022 - Tikeau Capital ha acquistato il fornitore spagnolo di software per le energie 

rinnovabili Isotrol. L’azienda, fondata nel 1984, è specializzata in software che mira a migliorare 

in tempo reale la produttività e l’efficienza degli asset di generazione di energia. I sistemi di 

gestione Isotrol si trovano in più di 2.100 installazioni di energia rinnovabile in tutto il mondo e 

sono utilizzati per il funzionamento di oltre 130 GW in 45 paesi. Leggi tutto.  

 

Avarni raccoglie 3 mln $ 

13 dicembre 2022 - La startup australiana di gestione del carbonio Avarni ha raccolto 3 milioni di dollari per 

semplificare il futuro della gestione del carbonio. Il round è la seconda raccolta fondi dalla fondazione ed è stato 
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guidato dalla società di deep tech venture Main Sequence, insieme agli investitori esistenti Vulpes 

Ventures e Common Sense Ventures, ha affermato Avarni in una nota. Leggi tutto.  

 

Getir compra Gorillas 

12 dicembre 2022 - Continua la scalata di Getir alla conquista del mercato del food delivery. 

Dopo l’accordo per la condivisione della propria offerta con Just Eat, siglato a ottobre, 

venerdì 9 dicembre l’azienda turca ha acquisito la startup tedesca Gorillas. Le cifre 

dell’operazione sono state diffuse dal Financial Times. Secondo la testata britannica, Getir ha sborsato 1,2 miliardi 

di dollari per l’operazione. Un affare per la società turca, dato che l’ultima valutazione del 2021 della startup 

tedesca era stata di 3 miliardi. Leggi tutto.  

 

Greenbriar Equity Group acquista Applied Aerospace Structures  

12 dicembre 2022 - Greenbriar Equity Group, ha annunciato che i fondi gestiti da Greenbriar hanno 

completato l’acquisizione di Applied Aerospace Structures Corporation (“AASC” o la “Società”), fornitore 

leader di soluzioni di progettazione, fabbricazione e test per assemblaggi strutturali complessi in composito e 

metallo. I termini finanziari della transazione privata non sono stati resi noti. Fondata nel 1954, AASC è il 

principale fornitore di complesse strutture composite e metalliche per programmi spaziali, aerospaziali e di difesa 

mission-critical per clienti commerciali e governativi. Leggi tutto.  

 

Biolam continua nella traiettoria di sviluppo 

12 dicembre 2022 - Biolam e Gimv annunciano oggi un passo importante nella traiettoria di 

crescita di Biolam. A seguito dello sviluppo rapido e di successo del gruppo, combinando 

crescita organica ed esterna, Gimv sta vendendo la sua partecipazione in Biolam al suo team fondatore, sostenuto 

da investitori di private equity.  I fondatori, la direzione ei loro nuovi partner si concentreranno ulteriormente sulla 

qualità del servizio e dell’assistenza e sull’espansione in Francia. Nel 2019, Gimv ha acquisito una partecipazione 

in Biolam 80, un gruppo emergente di laboratori di test clinici operanti nella città di Amiens, insieme a Daniel 

Attias. Leggi tutto.  

Shuthuka Flagship Farm e Trailored raccolgono 350K euro 

12 dicembre 2022 - Due start-up africane, Shuthuka Flagship Farm e Trailored, hanno raccolto più di R6 

milioni (circa $ 350.000) in sole sei settimane attraverso il crowdfunding azionario. I round per raggiungere i 

rispettivi obiettivi di finanziamento minimo sono stati facilitati da GoGetta, una piattaforma appena lanciata 

focalizzata sulle aziende di tutto il continente. Shutuka, un’azienda agricola di macadamia con sede a KwaZulu-

Natal, ha raccolto un finanziamento di R4 milioni per l’espansione. Trailored, un produttore di Gauteng di 

rimorchi personalizzati, ha raccolto quasi 2,3 milioni di rand. Leggi tutto.  

 

KBW Ventures investe in Black Sheep Foods  

12 dicembre 2022 - Il fondo saudita KBW Ventures ha investito nella società di carne 

alternativa con sede negli Stati Uniti Black Sheep Foods come parte di un round di raccolta 

fondi di serie A da 12,3 milioni di dollari. KBW, fondata dal principe Khaled bin Alwaleed, fa parte del round 

guidato dall’investitore di venture capital Unovis, che ha precedentemente sostenuto Oatly e Beyond Meat. La 

start-up foodtech con sede a San Francisco, fondata nel 2019, ha raccolto fino ad oggi 18,05 milioni di 

dollari. Leggi tutto.  

 

Akros Technologies incassa round da 2,3 mln $ 

12 dicembre 2022 - La startup fintech guidata dall’intelligenza artificiale (AI) della Corea del Sud, Akros 

Technologies, ha annunciato venerdì di aver raccolto 2,3 milioni di dollari in un round di finanziamento strategico 
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prima del round di finanziamento di serie A programmato per il prossimo anno. L’investimento strategico è stato 

guidato da ZVC, il capitale di rischio aziendale (CVC) di Z Holdings che ha la piattaforma mobile globale LINE 

Corporation e Yahoo Japan come sue filiali, ha affermato Akros Technologies in una nota. Leggi tutto.  

 

Uniqus Consultech raccoglie 12,5 mln $ 

12 dicembre 2022 - Uniqus Consultech Inc., una piattaforma globale abilitata alla 

tecnologia con sede in India che offre consulenza ambientale, sociale e di governance 

(ESG) e contabilità e rendicontazione, ha annunciato il lancio delle sue operazioni raccogliendo 12,5 milioni di 

dollari in finanziamenti di serie A per una vendita di una quota di minoranza.  Nexus Venture Partners, una delle 

principali società di venture capital della Silicon Valley-India, ha guidato il round di finanziamento, ha affermato 

Uniqus Consultech in una nota. Leggi tutto.  

 

Mid Ocean Partners vende Nutrabolt a Keurig Dr. Pepper 

12 dicembre 2022 - Mid Ocean Partners, focalizzata sui servizi ai consumatori e alle imprese, ha 

ceduto Nutrabolt, azienda di salute e benessere, a Keurig Dr Pepper dopo otto anni nel suo 

portafoglio. Nutrabolt fornisce prodotti tra cui la bevanda energetica C4 Energy, il marchio di recupero post-

allenamento XTEND e il marchio di nutrizione sportiva Cellucor. L’amministratore delegato di MidOcean, Daniel 

Penn, ha dichiarato: “Negli ultimi otto anni, Nutrabolt ha registrato una crescita dei ricavi di quasi 4 volte, ha 

migliorato il proprio portafoglio di marchi leader del settore e si è definita chiaramente come una delle principali 

aziende globali di salute e benessere”. Leggi tutto.  

 

Provectus Capital acquista Digital Imaging Diagnostics  

12 dicembre 2022 - Attraverso ASEF (Adriatic Structured Equity Fund), il croato Provectus 

Capital Partners (PCP) ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Digital Imaging 

Diagnostics (DSD), uno dei principali centri di diagnostica radiologica in Slovenia. DSD fornisce 

servizi per i pazienti privati, ed è anche titolare di un contratto di concessione e concessione con 

ZZZS (Istituto sloveno per l’assicurazione sanitaria pubblica) per la fornitura di servizi di diagnostica radiologica. 

Leggi tutto.   

 

 

 

 

FII sgr si allea con i fondi di debito di Anthilia e Clessidra per finanziare 

l’ulteriore m&a del Gruppo Florence. Bond da 20 mln euro 

15 dicembre 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) prepara le munizioni per supportare un 

ulteriore prossimo sviluppo del Gruppo Florence, polo produttivo integrato in Italia al servizio della moda di 

lusso internazionale, controllato per circa il 65% dalla stessa FII, attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e 

Crescita (FICC), da VAM Investments e da Italmobiliare, e per il restante 35% dalle famiglie fondatrici delle 

aziende che via via sono entrate a far parte del gruppo. Leggi tutto.  

 

PRIVATE DEBT 
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Ligabue, partecipata da NB Aurora attraverso Fondo Italiano 

d’Investimento, emette minibond sino a 10 mln euro. Finint sgr  

e Veneto Sviluppo lo sottoscrivono per 6 mln 

15 dicembre 2022 - Ligabue spa, società specializzata nell’approvvigionamento navale, 

nella fornitura di servizi di catering e in appalti per traghetti, crociere, navi mercantili, cantieri e piattaforme on-

shore e off-shore, controllata dalla omonima famiglia e partecipata da Fondo Italiano d’Investimento, gestito 

da Neuberger Berman, ha emesso un minibond per un massimo di 10 milioni di euro, che è stato sottoscritto 

in maniera paritetica per un totale di 6 milioni di euro da Finint Investments sgr attraverso il fondo di private 

debt PMI Italia II (anchor investor dell’operazione), e dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo spa, 

attraverso il Fondo Veneto Minibond, con riapertura fino appunto a 10 milioni nei prossimi mesi, visto 

l’interesse manifestato da altri investitori. Leggi tutto.  

 

Azimut cresce ancora nei private markets e investe nel nuovo operatore  

di venture debt Usa Sanctum Altriarch 

14 dicembre 2022 - Il gruppo Azimut, attraverso la sua controllata statunitense Azimut Alternative Capital 

Partners (AACP), ha annunciato ieri l’acquisizione in aumento di capitale del 12,5% di Sanctum Altriarch 

Investment Management, gestore specializzato nell’innovativa asset class del venture debt con sede in Silicon 

Valley, tra Palo Alto (California) e Charleston (Carolina del Sud). aZimut si è inoltre impegnata a investire nel 

primo fondo che verrà lanciato dalla società. Leggi tutto.  

 

Trafilerie San Paolo emette minibond da 2 mln di euro.  

Lo sottoscrive tutto Mediocredito Trentino-Alto Adige 

14 dicembre 2022 - Trafilerie San Paolo srl, società della famiglia Roda con 

sede ad Erba (Como), che da oltre 50 anni realizza prodotti lunghi trafilati in 

acciaio destinati ai settori automotive, edilizia, ferroviario, oil & gas e aeronautico, ha emesso il 

suo primo minibond da 2 milioni di euro con scadenza 2027 e garantito dal Fondo Europeo per Investimenti. 

Leggi tutto.  

 

 

Relais Borgo Santo Pietro riequilibra la situazione finanziaria  

con finanziamento di illimity 

16 dicembre 2022 - Relais Borgo Santo Pietro spa resort di lusso a cinque stelle ubicato 

nella campagna senese e affiliato a network internazionali primari, che fa capo alla famiglia 

danese Thottrup, si è assicurato un finanziamento da illimity Bank, mirata a risolvere alcune criticità della 

struttura finanziaria, facendo leva sul grande valore del sottostante asset immobiliare posto a garanzia. Leggi 

tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Finint Investments compra due torri a Padova per il suo nuovo  

fondo Pitagora dedicato allo student housing 

16 dicembre 2022 - Finint Investments sgr ha annunciato ieri l’acquisizione di due torri a Padova, in Piazza 

Papa Giovanni XXIII, che saranno destinate a residenze per gli studenti organizzate in monolocali, ciascuno con 

servizi igienici e angolo cottura, mentre la piastra commerciale manterrà la propria destinazione d’uso. Si tratta 

della prima acquisizione del nuovo fondo di finint sgr, dedicato agli investimenti in student housing, che ha da 

poco completato il primo closing della raccolta a quota 40 milioni di euro su un target complessivo di 100 

milioni, con l’obiettivo di realizzare circa 1600 posti letto. Leggi tutto.   

 

Cresce il polo delle scienze umane nel MIND Milano Innovation District. 

Lendlease firma accordi vincolanti con Fadoi, Extend e Diesse 

14 dicembre 2022 - Sale a sette il numero delle aziende che hanno scelto Mind Milano Innovation District come 

loro sede con i nuovi ingressi (si veda qui il comunicato stampa) di Fadoi (Federazione delle Associazioni dei 

Dirigenti Ospedalieri Internisti); Extend, il nuovo polo nazionale di trasferimento tecnologico dedicato al settore 

biofarmaceutico per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, lanciato da CDP Venture Capital sgr a fine ottobre 

(si veda altro articolo di BeBeez); e Diesse Diagnostica Senese spa, società che sviluppa sistemi innovativi di 

diagnostica in vitro per malattie infettive e autoimmuni e controllata dal fondo ArchiMed (si veda altro articolo di 

BeBeez). Leggi tutto.   

 

 

 

 

 

Hines European Core Fund compra logistica 

16 dicembre 2022 - Hines ha assistito il suo Hines European Core Fund (HECF) nell’acquisizione di sei asset 

logistici completamente occupati nell’area di Randstad ad Aalsmeer, Honselersdijk e Rijnsburg nei Paesi Bassi. I 

parchi commerciali, in cui si trovano le attività, sono posseduti e gestiti in maggioranza da Royal FloraHolland 

(RFH), il più grande mercato floricolo del mondo e uno dei principali contributori al ruolo di fama mondiale dei 

Paesi Bassi all’interno dell’industria dei fiori. Leggi tutto.  

 

Deka Immobilien ha accettato di acquisire da Bain Capital  

un hotel a Dublino 

16 dicembre 2022 - Deka Immobilien ha accettato di acquisire da Bain Capital un hotel e 

attività commerciali di prima qualità nel quartiere. Liberties del centro di Dublino da Bain Capital a un prezzo non 

reso noto. Al termine nel 2023, la proprietà comprenderà un hotel di alta qualità con 151 chiavi preaffittato con un 

contratto di locazione a lungo termine a Premier Inn, oltre a tre unità commerciali. George Stratton, direttore del 

team di consulenza per gli investimenti strategici di Savills, commenta: “Questo sviluppo di alta qualità fornirà 

all’acquirente un reddito duraturo e stabile da un nuovo hotel appositamente costruito in una posizione vivace e in 

evoluzione”. Leggi tutto.  

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Casa Mia Coliving raccoglie 1,3 mln $ 

16 dicembre 2022 - Casa Mia Coliving, con sede a Singapore, ha annunciato il completamento con successo del 

suo round di finanziamento iniziale, raccogliendo 1,3 milioni di dollari da veterani del settore immobiliare e del 

private equity. I fondi raccolti saranno utilizzati per espandere la sua impronta locale e regionale e migliorare la 

funzionalità di ColivHQ, il primo software di gestione immobiliare dedicato in Asia per l’industria del coliving, 

ha affermato Casa Mia Coliving in una nota. Leggi tutto.  

 

Elanor Funds Management insieme al malese Permodalan 

Nasional Berhad per ricapitalizzare Elanor Healthcare 

16 dicembre 2022 - Secondo quanto riferito, l’australiano Elanor Funds Management ha ricevuto aiuto dal 

gestore patrimoniale malese Permodalan Nasional Berhad per completare la ricapitalizzazione di 289 milioni di 

dollari australiani (214 milioni di dollari) del fondo immobiliare Elanor Healthcare. L’iniezione di capitale 

fornirà un evento di piena liquidità per gli investitori nel fondo e consentirà a Elanor di espandere il suo 

portafoglio di sei attività di proprietà sanitarie in tutta l’Australia, secondo una dichiarazione di martedì della 

società di consulenza immobiliare JLL, che ha assistito Elanor con sede a Sydney sulla transazione. Leggi tutto.  

 

INREV Quarterly Fund Index, netta correzione di performance per il mercato 

immobiliare europeo non quotato nel terzo trimestre del 2022 

15 dicembre 2022 - L’INREV Quarterly Fund Index ha rivelato una netta correzione della performance per il 

mercato immobiliare europeo non quotato nel terzo trimestre del 2022. Il rendimento totale è sceso a -1,60% in 

netto calo rispetto al 2,61% registrato nel trimestre precedente, segnando la performance trimestrale più bassa dal 

secondo trimestre 2009, quando l’impatto della crisi finanziaria globale (GFC) era in pieno effetto. La 

performance del settore immobiliare europeo non quotato nel terzo trimestre ha visto un calo della crescita del 

capitale su base trimestrale di 429 punti base (pb) a -2,34%, poiché la fiducia negli investimenti ha subito un altro 

colpo. La forte correzione è guidata dalla crisi energetica in corso, innescata dall’invasione russa dell’Ucraina, che 

ha portato a un’inflazione record e a sostanziali e rapidi aumenti dei tassi di interesse nei mercati europei. Leggi 

tutto.  

 

Tikehau Capital nomina Laurent-David Charbit co-head  

della practice di private equity per l’agricoltura rigenerativa 

15 dicembre 2022 - Tikehau Capital nomina Laurent-David Charbit co-head della practice di 

private equity per l’agricoltura rigenerativa. La nomina fa seguito alla creazione di una strategia 

globale di impact private equity, dedicata agli investimenti in progetti e società che sostengono e accelerano la 

transizione verso l’agricoltura rigenerativa, in collaborazione con AXA e Unilever. Laurent-David Charbit sarà 

co-responsabile della strategia insieme a Hélène Henry-Prince, direttore esecutivo e co-head della practice di 

private equity per l’agricoltura rigenerativa. Tikehau Capital, gestore alternativo globale, ha annunciato oggi la 

nomina di Laurent-David Charbit a co-head della practice di private equity per l’agricoltura rigenerativa. Leggi 

tutto.  

 

Engel & Völkers mette in vendita il ranch di Unforgiven 

15 dicembre 2022 - Engel & Völkers, leader internazionale nell’intermediazione di immobili di pregio, propone 

in vendita per 18,9 milioni di euro, il Ranch at the Fisher Creek, che si trova nella provincia canadese dell’Alberta, 

ai margini delle Montagne Rocciose, utilizzato come scenografia della città immaginaria di Big Whiskey nel 

classico western “Unforgiven” (1992) con Clint Eastwood. La proprietà, di 480 acri, comprende al suo interno una 

maestosa residenza, diversi ambienti riservati agli ospiti, un maneggio coperto, un lago con la rimessa per le 

barche e l’originale set cinematografico che fu utilizzato per le riprese del film “Unforgiven”. Leggi tutto.  
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Northern Horizon conferma la chiusura definitiva del suo quarto 

fondo nordico per l’assistenza agli anziani 

15 dicembre 2022 - Northern Horizon è lieta di confermare la chiusura definitiva del suo 

quarto fondo nordico per l’assistenza agli anziani, ACIV. Il fondo ha chiuso a 324 milioni di euro di impegni di 

capitale, il che rende ACIV il più grande fondo nella serie di prodotti per l’assistenza agli anziani dell’azienda. 

Includendo la leva finanziaria del fondo, possono essere investiti fino a 648 milioni di euro. fondo investe in case 

di cura moderne e adatte allo scopo nei paesi nordici. La strategia del fondo si basa sul megatrend demografico 

globale di una popolazione che invecchia, che sta generando una forte crescita nel sottostante settore immobiliare 

dell’assistenza agli anziani. Leggi tutto.  

 

Apre il primo Radisson a Liverpool 

15 dicembre 2022 - Il primo hotel Radisson RED nel nord dell’Inghilterra è arrivato a Liverpool. L’hotel è 

situato in una proprietà ristrutturata classificata Grade II che è stata aperta per la prima volta come uno degli hotel 

ferroviari britannici originali nel 1800. L’hotel è anche una destinazione culinaria grazie al suo moderno ristorante 

barbecue e robata grill, lo Stoke. Offre piatti classici con un tocco alla griglia abbinati a viste impareggiabili 

sull’architettura neoclassica e sull’acclamata sala concerti della St George’s Hall, oltre a affacciarsi sul quartiere 

culturale della città. L’iconico edificio del Radisson RED Liverpool, precedentemente noto come Northern 

Western Hall, risale al 1871 e si trova vicino alla stazione ferroviaria di Liverpool Lime Street, collegata a 

essa. Leggi tutto.  

 

Fifth Wall raccoglie 866 mln $ 

15 dicembre 2022 - Fifth Wall, una società di venture capital focalizzata sulla tecnologia per il 

settore immobiliare globale, ha tenuto la chiusura finale del suo Real Estate Technology Fund III 

(Fondo III) a 866 milioni di dollari. Includendo il Fondo europeo per la tecnologia immobiliare da 

147 milioni di dollari, chiuso a febbraio, ciò porta il capitale totale dell’azienda raccolto per gli investimenti 

proptech a oltre 1 miliardo di dollari nell’ultimo anno. Leggi Tutto.  

 

Focus Estate Fund compra centro commerciale in Polonia 

15 dicembre 2022 - Focus Estate Fund ha chiuso la transazione per l’acquisizione del centro commerciale 

Atrium Mosty a Płock, in Polonia.  L’area totale del centro (GLA) è di 18.000 m². È il quinto investimento del 

fondo nel settore retail polacco. Gli altri quattro beni si trovano in città come Opole, Sandomierz, Zgorzelec, 

Bartoszyce. Il venditore della proprietà è Atrium Group. Atrium Mosty è un moderno edificio urbanistico nel 

centro della città con oltre 50 negozi. Leggi tutto.  

 

AXA IM compra uffici a Rotterdam 

14 dicembre 2022 - AXA IM Alts ha acquisito, per conto di clienti, un edificio per uffici 

iconico di 25.000 mq (c.270.000 piedi quadrati) nel centro di Rotterdam di ABN AMRO. Il bene 

è stato originariamente costruito in due fasi negli anni ’50 e ’90. Al momento dell’acquisizione, 

AXA IM Alts e lo sviluppatore Provast avvieranno la sua completa riqualificazione, mantenendo 

gran parte della struttura dell’edificio e offrendo al tempo stesso un nuovo ufficio multi-tenant di prim’ordine con 

c. 6.000 mq (c.64.500 piedi quadrati) di ulteriore superficie affittabile e credenziali di sostenibilità leader di 

mercato. Leggi tutto.  
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Altera Vastgoed inizia la costruzione del progetto Robijnhof a Leiden 

14 dicembre 2022 - Altera Vastgoed, agendo insieme a Libertas Leiden, la città di Leiden e l’imprenditore edile 

e promotore immobiliare MJ de Nijs, ha recentemente celebrato l’inizio della costruzione della fase finale del 

progetto Robijnhof a Leiden. Il progetto Robijnhof comprende 119 immobili in affitto a prova di futuro (24 dei 

quali sono case in affitto del settore sociale), 79 posti auto sotterranei e tre parcheggi condivisi per scooter e 

biciclette (Fase I). Il complesso di cure intramurali comprende 40 unità psicogeriatriche (Fase II). Leggi tutto.  

 

Barings compra un portafoglio di ipermercati in Francia 

14 dicembre 2022 - Barings ha completato l’acquisizione di un portafoglio di ipermercati in 

Francia da Cora, una catena di ipermercati di proprietà del gruppo Louis Delhaize. Situato a Metz, 

Mulhouse, Evian e Quincy-sous-Sénart, note città secondarie in tutta la Francia, il portafoglio 

comprende un totale di quattro immobili con una superficie totale affittabile di 85.876 m² su 

400.000 m² di terreno. La transazione è stata concordata come vendita e retrolocazione con Cora, con tutte e 

quattro le attività che hanno concordato contratti di locazione di 12 anni al momento del completamento. Leggi 

tutto. 

 

Peakside acquista un terreno di 110.000 mq in Germania 

14 dicembre 2022 - Peakside ha acquisito da un venditore privato un terreno di 110.000 mq, con ottimi 

collegamenti alle autostrade A3, A48 e A61, a Mulheim-Karlich, vicino a Coblenza, in Germania.sostenibili di 

grado A con una superficie complessiva di 70.000 m² saranno sviluppati in loco in due fasi di costruzione fino alla 

fine del 2024. Leggi tutto.  

 

Morrison & Co cede infrastrutture a Amber 

13 dicembre 2022 - Morrison & Co venderà cinque asset infrastrutturali neozelandesi 

ad Amber Infrastructure Group per circa NZ $ 200 milioni (£ 105 milioni). In base 

all’accordo, le cinque attività del portafoglio Public Infrastructure Partners di Morrison & Co saranno 

possedute al 100% dalla società di investimento quotata a Londra con consulenza in Amber, International Public 

Partnerships Limited (INPP). Lanciato da Morrison & Co nel 2009, il portafoglio Public Infrastructure Partners 

(PIP) è stato il primo fondo della Nuova Zelanda dedicato agli investimenti in partenariati pubblico-privato ed è 

stato progettato per supportare la fornitura di infrastrutture sociali essenziali. Sulla scia del successo del primo 

fondo, Morrison & Co ha sviluppato e gestito altri quattro fondi PIP nel corso di un decennio. Leggi tutto.  

 

Union Investment compra l’ipermercato Continente Colombo  

gestito dal rivenditore di prodotti alimentari Sonae MC  

13 dicembre 2022 - Union Investment ha acquisito l’ipermercato Continente Colombo gestito dal rivenditore di 

prodotti alimentari Sonae MC nella capitale portoghese, Lisbona. L’ipermercato vanta un ampio foyer con varie 

unità di servizio, vendita al dettaglio e ristorazione e copre una superficie totale di 23.445 m². L’immobile 

acquisito fa parte del centro commerciale Colombo, inaugurato nel 1997, che è il centro commerciale dominante e 

più frequentato del Portogallo con oltre 300 inquilini. L’acquisizione andrà ad aggiungersi al portafoglio del fondo 

immobiliare istituzionale aperto UniInstitutional European Real Estate. Leggi tutto.  

 

TOG apre spazio di lavoro flessibile a Londra 

13 dicembre 2022 - TOG, il fornitore premium di spazi di lavoro flessibili e parte 

di Theofficegroup, ha annunciato che il suo più grande spazio di lavoro fino ad oggi – 

Chancery House – aprirà a maggio 2023. Situato sopra lo storico London Silver Vaults, 

Chancery House, il retrofit più ambizioso di TOG fino ad oggi, copre 127.000 piedi quadrati 
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su otto piani, con spazio per circa 1.500 scrivanie. L’edificio storico fu aperto per la prima volta come Chancery 

Lane Safe Deposit, insieme alle Silver Vaults, nel 1885. L’attuale proprietà prese forma nel 1953, dopo i danni 

alla struttura originale sostenute durante la Seconda guerra mondiale, con estensioni negli anni ’80 e 2000. Leggi 

tutto.  

 

Delin Property punta sulla logistica nel sudest dei paesi bassi 

13 dicembre 2022 - Lo specialista europeo dell’uso di magazzini logistici Delin Property ha acquisito, per conto 

del suo fondo olandese, un magazzino completamente occupato a Veghel, l’hub di distribuzione nel sud-est dei 

Paesi Bassi. Leggi tutto.  

 

Waldorf Astoria apre a Londra 

12 dicembre 2022 - I piani per convertire l’Admiralty Arch, uno dei monumenti storici più 

iconici di Londra, in un hotel di lusso con il marchio Waldorf Astoria stanno accelerando 

sotto la nuova proprietà con Reuben Brothers. Reuben Brothers ha lavorato a stretto 

contatto con Hilton per aggiornare i piani di sviluppo esistenti per il sito, in una partnership 

che vedrà la trasformazione di uno dei punti di riferimento più importanti di Londra, rimanendo fedele al suo 

patrimonio e all’estetica raffinata. Leggi tutto.  

 

Alberta Investment Management Corporation e XLB  

cedono uffici nel Regno Unito 

12 dicembre 2022 - Il gigante degli investimenti canadese Alberta Investment Management 

Corporation (AIMCo) e XLB hanno venduto 2 Ca use way Park, una proprietà per uffici a Staines, nel Regno 

Unito, a Corum XL, un fondo gestito da Corum Asset Management. La proprietà dell’ufficio si trova all’interno 

dell’apprezzabile tenuta Ca use way Park, che sta subendo un’importante trasformazione da parte del duo, tra cui 

il recente sviluppo di 120.000 piedi quadrati di 1 Ca use way Park e la consegna in corso di un superstore Aldi e di 

un punto vendita Lok’n’Store. Leggi tutto.  

 

ICG compra sette supermercati da WM Morrison 

12 dicembre 2022 - ICG Real Estate, la divisione immobiliare di ICG, ha acquisito un 

portafoglio di sette strutture di distribuzione da WM Morrison Supermarkets per 220 

milioni di sterline in una transazione di sale and lease back. Ogni immobile è locato su base 

index linked e triple net per un periodo fino a 25 anni. Il team di sale e lease back di ICG 

si concentra sull’acquisizione di asset core plus e mission-critical in Europa, che possono generare flussi di 

reddito a lungo termine protetti dall’inflazione. Leggi tutto.  

 

Cadillac Fairview compra il 25% di stanhope 

12 dicembre 2022 - Cadillac Fairview, il ramo immobiliare del fondo pensione canadese Ontario Teachers’ 

Pension Plan, ha acquistato una partecipazione del 25% nello sviluppatore e gestore patrimoniale 

britannico Stanhope. Cadillac Fairview e Stanhope hanno già joint venture per fornire progetti di scienze della 

vita e spazi di lavoro nel Regno Unito. Leggi tutto.  
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Cassa Centrale Banca struttura cessione di Npl per 81 mln euro  

da parte di 19 banche del gruppo sulla piattaforma Blinks di Prelios 

13 dicembre 2022 - Nell’ambito del proprio processo di dismissione di stock di Npe (non-performing exposures o 

crediti deteriorati), 19 banche appartenenti al gruppo Cassa Centrale Banca (CCB) hanno ceduto 81 milioni di 

euro complessivi di crediti deteriorati sulla piattaforma fintech Blinks del gruppo Prelios, in quella che si 

configura come la prima cessione multioriginator di sofferenze gestita su un marketplace digitale. Leggi tutto.  

 

Unicredit cede a Credit factor e Kruk 90 mln euro lordi di Npl retail 

unsecured e sigla con il servicer polacco un nuovo accordo forward 

flow da 460 mln 

13 dicembre 2022 - Unicredit ha venduto a Credit Factor spa e a Kruk Italia, filiale italiana del servicer 

polacco Kruk sa, attraverso il veicolo di cartolarizzazione italiano Kruk Investimenti srl, tre portafogli 

di crediti non-performing retail unsecured per un valore lordo complessivo di circa 90 milioni di euro. Leggi 

tutto.  

 

Prinzhorn, big austriaco degli imballaggi in cartone, al salvataggio  

dell’emiliana Scatolificio La Veggia 

13 dicembre 2022 - La multinazionale familiare di Vienna, il Gruppo Prinzhorn ha presentato una proposta di 

acquisizione dello Scatolificio La Veggia spa, società di Roteglia di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, 

specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato di proprietà della famiglia Giacopini, ammessa 

alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale lo scorso 29 novembre dal Tribunale di 

Reggio Emilia. Leggi tutto.  

 

 

Dal 2009 a oggi le fintech e insurtech italiane hanno raccolto 3,7 mld euro.  

I dati dell’Osservatorio Polimi 

16 dicembre 2022 - Nonostante le tensioni geopolitiche ed economiche, il fintech e insurtech italiano ha 

continuato a crescere nel 2022 e oggi risulta composto da 630 startup e scaleup, di cui 27 costituite dallo scorso 

gennaio, capaci di raccogliere quest’anno oltre 900 milioni di euro di funding, raggiungendo 

complessivamente 3,7 miliardi di euro a partire dal 2009, a fronte dei 2 miliardi raggiunti alla fine dello scorso 

anno (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha calcolato l’Osservatorio Fintech & Insurtech della School of 

Management del Politecnico di Milano, che ha presentato ieri i risultati dell’edizione 2022 dell’Osservatorio. 

Leggi tutto.  

CRISI & RILANCI e NPE 

FINTECH 

https://bebeez.it/npl/cassa-centrale-banca-struttura-cessione-di-npl-per-81-mln-euro-da-parte-di-19-banche-del-gruppo-sulla-piattaforma-blinks-di-prelios/
https://bebeez.it/npl/unicredit-cede-a-credit-factor-e-kruk-90-mln-euro-lordi-di-npl-retail-unsecured-e-sigla-con-il-servicer-polacco-un-nuovo-accordo-forward-flow-da-460-mln/
https://bebeez.it/npl/unicredit-cede-a-credit-factor-e-kruk-90-mln-euro-lordi-di-npl-retail-unsecured-e-sigla-con-il-servicer-polacco-un-nuovo-accordo-forward-flow-da-460-mln/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/prinzhorn-big-austriaco-degli-imballaggi-in-cartone-al-salvataggio-dellemiliana-scatolificio-la-veggia/
https://bebeez.it/fintech/le-fintech-e-insurtech-italiane-hanno-raccolto-2-mld-euro-dal-2009-ma-la-concentrazione-e-forte-le-cifre-dellosservatorio-polimi/
https://bebeez.it/fintech/dal-2009-a-oggi-le-fintech-e-insurtech-italiane-hanno-raccolto-37-mld-euro-i-dati-dellosservatorio-polimi/


 

 
 

 23  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Gardant lancia un laboratorio hi-tech per lo sviluppo di soluzioni 

applicate al credit management 

16 dicembre 2022 - Gardant, operatore leader di mercato in Italia nel settore del credit 

management, nato lo scorso anno dalla scissione dell’ex gruppo Credito Fondiario, ha 

lanciato Data Gardant, un laboratorio finalizzato a guidare l’evoluzione tecnologica della società con una 

particolare attenzione al mondo della Data Science, Artificial Intelligence & Advanced Analytics. Leggi tutto.  

 

La blockchain Algorand scelta per sviluppare fideiussioni bancarie e assicurative  

su blockchain in Italia, primo paese membro dell’Ue a farne uso 

15 dicembre 2022 - Algorand, piattaforma blockchain su cui è basata la criptovaluta ALGO, concepita per 

essere sicura, scalabile e decentralizzata e leader mondiale nella tecnologia blockchain layer-1, è stata selezionata 

per essere la blockchain pubblica che supporterà un’innovativa piattaforma di garanzie bancarie e 

assicurative digitali in Italia. Leggi tutto.  

 

Quargentan, produttore di vino, succhi e passate, emette il primo 

bond nativo digitale di una pmi europea su blockchain. Lo sottoscrive 

Banca Valsabbina 

13 dicembre 2022 - Quargentan, pmi veneta attiva nel settore vitivinicolo, della 

produzione di succhi di frutta, brodi vegetali e passata di pomodoro, ha raccolto un 

milione di euro grazie all’emissione del primo bond nativo digitale su piattaforma blockchain (Distributed 

Ledger Tecnologies o DLT) emesso da una pmi europea. In sostanza, è un NFT (non-fungible token). 

L’operazione DLT bond, che ha scadenza 2027, è stata presentata ieri a Milano. Leggi tutto.  

 

PayDo avvia round da 3 mln euro 

13 dicembre 2022 - PayDo, fintech italiana fondata da Donato Vadruccio (che è anche il vicepresidente 

di ItaliaFintech, specializzata in soluzioni B2B per innovare l’esperienza dei pagamenti digitali di banche, 

aziende, istituti di pagamento e di moneta elettronica, ha avviato un round di finanziamento da 3 milioni di 

euro per rafforzare il suo percorso di crescita strategica (si veda qui il comunicato stampa). 

Contestualmente, PayDo ha anche annunciato l’attivazione di un club deal organizzato e gestito dall’operatore 

specializzato Doorway. Leggi tuttto.  

 

La fintech In-Lire compra il circuito Umbrex, a poco più di un anno 

dall’acquisizione di Tibex 

13 dicembre 2022 - in-Lire, il network italiano di moneta complementare che conta ormai oltre 1600 

aziende e oltre 2000 conti in-Lire operativi, ha effettuato una nuova acquisizione, a poco più di un 

anno da quella del network Tibex, attivo inizialmente nella regione Lazio (si veda altro articolo BeBeez). Si tratta 

del network Umbrex, ramo d’azienda della Link 3C Società Cooperativa, un circuito con all’attivo 300 pmi 

operanti nella regione Umbria. Leggi tutto.  
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https://bebeez.it/fintech/la-fintech-in-lire-compra-il-circuito-umbrex-a-poco-piu-di-un-anno-dallacquisizione-di-tibex/
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Snam Innovation Day, CO2 Vault vince il programma SnamInnova  

dedicato all’innovazione sostenibile 

16 dicembre 2022 – Si chiama CO2 Vault la startup vincitrice della Centrale delle idee, la call for startup 

interna al gruppo Snam nell’ambito del programma di Open Innovation Snaminnova presentata nel corso 

dell’Innovation day Snam (qui il comunicato stampa). 

Snaminnova è il programma in collaborazione con Cariplo Factory che accelera l’innovazione valorizzando 

conoscenze ed esperienze per sviluppare soluzioni di ultima generazione. Leggi tutto.  

 

Selezionate le 7 finaliste del programma di accelerazione  

Web3 del Gruppo Sella 

14 dicembre 2022 - Sono stati 7 i progetti selezionati dal Gruppo  Sella per accedere alla fase 

finale di Metaverse 4 Finance, il programma di accelerazione Web3, lanciato dal gruppo 

bancario di Biella la scorsa estate  e realizzato dal proprio venture Incubator dpixel, in collaborazione con 

il Global Partner VISA. Leggi tutto.  

 

 

 

Ferrari, mio padre. La storia infinita 

11 dicembre 2022 - Il racconto probabilmente più intimo e umanamente profondo che sia stato 

fatto di Enzo Ferrari. La biografia scritta dal figlio Piero Ferrari con Leo Turrini è un ritratto a tutto 

tondo del Drake. Difficile, scontroso, implacabile. Ma anche capace di veri slanci e di una veemente 

generosità. La voce del figlio Piero ripercorre, come in un film o in un romanzo irripetibile, le 

grandi vittorie professionali e le sconfitte private. Scorrono, come su uno schermo, i fotogrammi dei 

tanti trionfi sportivi: e insieme, quelli dei tormenti e dei drammi personali. Leggi tutto.  

 

Il capitale naturale. Idee e soluzioni per fare pace con il Pianeta  

Copertina flessibile – 9 dicembre 2022 

11 dicembre 2022 - Quali azioni possono fermare l’inquinamento? Perché investire nella green 

economy? Il cambiamento climatico è un fatto irreversibile? Quali rischi per gli oceani? 

Rinnovabili, gas naturale, nucleare: quale preferire e come utilizzarle? Quale stile di vita sostenibile 

dovremmo adottare? Cosa c’entra il consumo di carne con il rispetto dell’ambiente? Quali sono le 

tecnologie più adatte al cambiamento? Queste sono solo alcune delle 100 domande e risposte rivolte ai massimi 

esperti e decision maker italiani e internazionali: imprenditori, politici, economisti, attivisti, accademici, grandi 

pensatori e pionieri dell’ambientalismo, riuniti per la prima volta in un’opera di «green culture» Leggi tutto.  

 

                      LIBRI 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/Snam_Innovation_Day_final-1.pdf
https://bebeez.it/business-angel/snam-innovation-day-co2-vault-vince-il-programma-snaminnova-dedicato-allinnovaizone-sostenibile/
https://dpixel.it/metaverse/
https://bebeez.it/business-angel/selezionate-le-7-finaliste-del-programma-di-accelerazione-web3-del-gruppo-sella/
https://bebeez.it/bookstore/ferrari-mio-padre-la-storia-infinita/
https://bebeez.it/bookstore/il-capitale-naturale-idee-e-soluzioni-per-fare-pace-con-il-pianeta-copertina-flessibile-9-dicembre-2022/
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Bit Economy. La grande scommessa delle criptovalute, tra libertà  

e speculazione - Copertina flessibile – 9 dicembre 2022 

11 dicembre 2022 - Da quando è stato inventato nel 2008 come risposta alla crisi finanziaria che 

ha distrutto l’economia del mondo, il bitcoin è arrivato a valere fino a 69000 dollari e sono nate 

altre 20000 criptovalute che hanno raccolto sul mercato fino a 3000 miliardi di dollari. Ma a 

novembre 2022 FTX, una delle più grandi “banche” di criptovalute al mondo, è fallita, con perdite 

superiori ai 10 miliardi: 100000 investitori sul lastrico, la “Lehman Brothers” delle monete virtuali. 

Leggi tutto.  

 

Certo che ho paura. Storie di vita vissuta di dieci CEO  

Copertina flessibile – 2 dicembre 2022 

11 dicembre 2022 - Chi è un Ceo se non un Ulisse contemporaneo sempre pronto a salpare verso 

nuove rotte, celando la paura dietro uno sguardo curioso e fiero? Un Chief Executive Officer è 

chiamato a dirigere l’azienda tra tempeste e arcobaleni, senza mai perdere di vista la meta e la sua 

Itaca. A volte vorrebbe tornare nel caldo del suo rifugio ma è sempre costretto a scommettere sul 

futuro e a rischiare tutto. Quante domande avreste voluto fare a un Ceo e non avete fatto per 

timore o soggezione? Leggi tutto.  

 

  

 

 

Moda e lusso, ecco perché convergono verso il mondo dell’arte e del private banking. 

Riflessioni sul report di Bain & Company 

16 dicembre 2022 - E’ sempre più stretto il legame tra moda, lusso e arte. Non solo perché i grandi imprenditori 

della moda sono anche grandi collezionisti, e la Fondazione Prada a Milano o la fondazione LVMH a Parigi ne 

sono un esempio, ma soprattutto perché cercano di far percepire il loro prodotto come un’opera d’arte e quindi di 

farne aumentare in maniera importante il valore. Non a caso gli anglosassoni parlano di “luxury artification”. 

Leggi tutto.  

 

I murales di Yayoi Kusama e Kiki Smith per la nuova stazione ferroviaria  

di Manhattan 

11 dicembre 2022 - La stazione dei treni Grand Central Madison di Manhattan, che aprirà al pubblico 

alla fine del mese di dicembre 2022, ospita i nuovi giganteschi murales a mosaico che hanno 

realizzato le artiste star Yayoi Kusama e Kiki Smith. Leggi tutto.  

 

 

 

                   ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/bit-economy-la-grande-scommessa-delle-criptovalute-tra-liberta-e-speculazione-copertina-flessibile-9-dicembre-2022/
https://bebeez.it/bookstore/certo-che-ho-paura-storie-di-vita-vissuta-di-dieci-ceo-copertina-flessibile-2-dicembre-2022/
https://bebeez.it/bebeez-web-tv/moda-e-lusso-ecco-perche-convergono-verso-il-mondo-dellarte-e-del-private-banking-riflessioni-sul-report-di-bain-company/
https://bebeez.it/arte/i-murales-di-yayoi-kusama-e-kiki-smith-per-la-nuova-stazione-ferroviaria-di-manhattan/
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Premio Bigonciari. Arte Luce Poesia 

11 dicembre 2022 - Il prossimo 13 dicembre 2022 alle 18:30 presso lo Studio Art Project in Via M.F. 

Quintiliano 24/A a Milano si terrà la premiazione del Premio Bigonciari “Arte luce e poesia” 2022. Nella 

Categoria poesia: Paolo Fabrizio Iacuzzi per il libro “Peste e guerra. La poesia non salverà la vita” (Interno 

Poesia); Loretto Rafanelli per il libro “A ogni stazione del viaggio” (Jaca Book); Premio Speciale Musica & 

Poesia ad Alberto Fortis per il disco “Fragole infinite”. Leggi tutto.  

Mnemosyne, Il teatro della memoria 

11 dicembre 2022 - Al Castello Visconteo di Pavia fino al 26 marzo 2023 la Sala del 

collezionista ospita la mostra Mnemosyne. Il teatro della memoria, a cura di Paolo 

Linetti. L’esposizione, rara e straordinaria, ricostruisce in uno dei grandi ambienti dei musei civici 

una delle cosiddette Wunderkammer, le “camere delle meraviglie” che si diffusero, soprattutto in 

Europa, tra il XV e il XVIII secolo. Leggi tutto.  

 

Un anno di The Drawing Hall, lo spazio di Bergamo dedicato al disegno 

11 dicembre 2022 - Un capannone nella periferia bergamasca dedicato al disegno contemporaneo: è the Drawing 

Hall, lo spazio che ha accolto artisti del calibro di Stefano Arienti, Luisa Rabbia e Gian Maria Tosatti. The 

Drawing Hall ha aperto un anno fa: l’artista Andrea Mastrovito ha deciso di fondare a Grassobbio, in provincia 

di Bergamo, insieme a Walter Carrera, visual designer e fotografo, e Marco Marcassoli, regista e fondatore di 

Yanzi Srl, uno luogo dedicato al disegno contemporaneo. La scelta, una sfida che va controcorrente rispetto allo 

spazio usualmente esiguo riservato a questa espressione dell’arte, alla base della ricerca e della evoluzione del 

pensiero e del linguaggio artistico, merita un approfondimento. Leggi tutto.  
 

Le due Rose dell’ucraino Pavlo Makov 

11 dicembre 2022 - La mostra, a cura di Borys Filonenko – che ha curato anche i testi del 

catalogo – è aperta fino al 30 Dicembre 2022 da Cartavetra Art Gallery a Firenze, in via 

Maggio, nota per la concentrazione degli antiquari e delle gallerie. L’artista russo di nascita 

ma ucraino di Kharkiv, città situata sulla rete fluviale della riva sinistra ucraina a 26 

chilometri dal confine con la Russia, è scappato dal proprio paese per andare alla Biennale 

di Venezia dove ha rappresentato l’Ucraina con una grande Fontana, una piramide di imbuti metafora 

dell’esaurimento delle risorse idriche ambientali in genere, che sarà esposta prossimamente a Vienna al Leopold 

Museum. Leggi tutto.  

 

Dalla spada alla croce. Il Reliquiario di San Galgano restaurato  

alla Pinacoteca dei Musei Vaticani 

11 dicembre 2022 - Nella Sala XVII della Pinacoteca dei Musei Vaticani a Roma, fino al 18 febbraio 2023, in 

mostra il Reliquiario di San Galgano restaurato, dopo il ritrovamento, insieme ad un tesoro prezioso al quale 

manca ancora un calice all’appello. Un furto clamoroso, nel lontano 1989, dal Museo del Seminario 

Arcivescovile di Siena e uno straordinario recupero, più di trent’anni dopo, grazie al Comando dei Carabinieri, 

Tutela Patrimonio Culturale, in particolare grazie al reparto del Tenente colonnello Gianluigi Marmora di 

Palermo, che ha ritrovato la refurtiva nella casa di un collezionista a Giarre, in provincia di Catania, mentre è 

ancora in corso un processo per stabilire i danni economici e con l’obiettivo di trovare il pezzo mancante. Leggi 

tutto.  
 

 

https://bebeez.it/arte/premio-bigongiari-arte-luce-poesia/
https://bebeez.it/arte/mnemosyne-il-teatro-della-memoria/
https://bebeez.it/arte/un-anno-di-the-drawing-hall-lo-spazio-di-bergamo-dedicato-al-disegno/
https://bebeez.it/arte/le-due-rose-dellucraino-pavlo-makov/
https://bebeez.it/arte/dalla-spada-alla-croce-il-reliquiario-di-san-galgano-restaurato-alla-pinacoteca-dei-musei-vaticani/
https://bebeez.it/arte/dalla-spada-alla-croce-il-reliquiario-di-san-galgano-restaurato-alla-pinacoteca-dei-musei-vaticani/
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Ancora Opera, ancora Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia 

11 dicembre 2022 - 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. Il 

contesto, l’alto profilo dei nostri Artisti che si esibiscono nei maggiori Teatri in Italia ed all’Estero, 

i bellissimi costumi di scena forniti dalla storica Sartoria Teatrale Bianchi di Milano, fanno il resto!! 

Di tutto ciò abbiamo avuto ampia conferma con il grande successo ottenuto a Chiasso, giovedì 24 novembre 

scorso, con l’evento “Opere & Opera”, nello “Spazio Arte” di Swiss Logistic. Leggi tutto.  

 

Le sculture luminose di Marco Lodola illuminano la città di Siena 

10 dicembre 2022 - Dal 9 dicembre al 9 febbraio 2023 la mostra, tra Santa Maria della Scala, piazza del Campo, 

Loggia della Mercanzia e Logge del Papa. Le sculture luminose di Marco Lodola illuminano la città di Siena. 

Dame, cavalieri e nobili destrieri, in esposizione le opere dell’artista tra i maggiori esponenti del Movimento del 

Nuovo Futurismo. Leggi tutto.  

 

Alla ricerca del tempo perduto 

10 dicembre 2022 - Due debutti in prima nazionale nelle sale milanesi: dai ricordi nostalgici 

di Saverio La Ruina in Via del Popolo alla riscrittura di Hedda Gabler a cura di Liv 

Ferracchiati: un nuovo testo che ci parla a cuore aperto di un recente passato e un celebre 

dramma che è emblema dell’ottocento. Sin dai primi anni del nuovo secolo si è imposto 

all’attenzione di critici e pubblico come uno dei più brillanti esponenti del teatro di 

narrazione: Saverio La Ruina, orgogliosamente calabrese, ha suscitato empatiche emozioni con 

lo splendido ritratto femminile di Dissonorata che ha, come sempre, scritto, diretto e interpretato 

calandosi nei panni, anche concretamente ma senza alcun vezzo dell’attore en travesti, di Pascalina, donna del 

nostro sud negli anni settanta che, non più giovanissima, desidera convolare a nozze e, convinta dalla promessa di 

matrimonio fattale dal partner, infrange il tabù del sesso prima dell’unione in chiesa, ma rimane incinta e viene da 

questi subito ripudiata. Leggi tutto.  

 

L’asta da 35 milioni di dollari di Sotheby’s per la collezione di design art déco  

e modernista di Ron Perelman infrange le aspettative 

10 dicembre 2022 - La stragrande maggioranza dei 117 lotti è stata venduta per due terzi al di sopra delle stime 

elevate. La stragrande maggioranza dei 117 lotti è stata venduta per due terzi al di sopra delle stime elevate. 

“L’arte e il design”, ha detto di recente il miliardario Ronald Perelman, “formano l’energia della mia 

casa”. Quell’energia sarà presto diffusa in tutto il mondo in seguito alla vendita della sua vasta collezione di Art 

Déco francese e di pezzi di design modernista da Sotheby’s a New York. Leggi tutto. 

 

Premio ARTinGENIO Museum 2022 dedicato a Pier Paolo Pasolini 

10 dicembre 2022 - Il 12 dicembre presso “ARTinGENIO Museum”, nuovo polo di arte 

contemporanea situato presso il centro culturale Officine Garibaldi a Pisa, si terrà l’assegnazione 

del “Premio ARTinGENIO Museum 2022”, dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini. 

All’evento, patrocinato dal Comune di Pisa, interverranno l’Assessore al Turismo Paolo 

Pesciatini, curatore delle manifestazioni dedicate alla celebrazione del centenario della nascita 

dello scrittore, l’Assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani, che introdurrà i lavori, e il regista e 

critico cinematografico Italo Moscati, che presenterà il suo libro “Pier Paolo Pasolini – Vivere e sopravvivere”. 

Un volume capace di andare a fondo nell’arte pasoliniana, perfetto per capirne la filosofia e conoscere aspetti 

importanti della vita, della letteratura e del cinema del grande artista. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/ancora-opera-ancora-villa-sormani-marzorati-uva-a-missaglia/
https://bebeez.it/arte/le-sculture-luminose-di-marco-lodola-illuminano-la-citta-di-siena/
https://bebeez.it/arte/alla-ricerca-del-tempo-perduto/
https://bebeez.it/arte/lasta-da-35-milioni-di-dollari-di-sothebys-per-la-collezione-di-design-art-deco-e-modernista-di-ron-perelman-infrange-le-aspettative/
https://bebeez.it/arte/premio-artingenio-museum-2022-dedicato-a-pier-paolo-pasolini/
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Du TGM au TGV, una storia dimenticata 
10 dicembre 2022 - Il docufilm realizzato da Ruggero Gabbai, prodotto da Gilles Samama (distribuito da n.d.), 

autrice di Sonia Fellous, uscito ad ottobre scorso in Francia, e selezionato per il Jerusalem Film Festival del 

2022, è il racconto commovente e attento, attraverso una raccolta di voci, della comunità di ebrei tunisini che, 

all’indomani dell’Indipendenza del Paese, è emigrata in Francia. Una storia poco conosciuta dalle giovani 

generazioni, dimenticata in Tunisia che perde così una parte importante del suo passato. Leggi tutto.  
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	15 dicembre 2022 - Eligo srl, la piattaforma fashion tech che ha dato vita a un nuovo approccio alla moda e al made in Italy, grazie a una rete che offre un servizio di personal stylist dedicato, ha incassato un nuovo round da poco meno di un milione ...
	In-Lire, al via la ricerca di un partner industriale per finanziare l’espansione dell’attività all’estero. Lo dice il founder Romi Fuke
	La startup del quick commerce Vado incassa round da Sidinvest per sbarcare negli Usa
	15 dicembre 2022 - Vado srl, il primo delivery automatico europeo, startup dedicata al cosiddetto quick commerce, che ha lanciato un software per l’e-commerce 3.0 che sostituisce il classico ritiro e consegna dell’ordine da parte dei rider con distrib...
	e-Novia, fabbrica di startup della mobilità sostenibile e robotica collaborativa, sbarca a Piazza Affari il 16 dicembre con una market cap di 167 mln euro
	13 dicembre 2022 - Sbarcherà a Piazza Affari su Euronext Growth Milan Pro venerdì 16 dicembre e-Novia spa, la fabbrica di startup con focus sulla mobilità sostenibile e robotica collaborativa, fondata nel 2012 da Vincenzo Russi (ceo con oltre 35 anni ...
	I sistemi di salvaguardia delle api di 3Bee raccolgono 5 mln euro in un round di serie A cui hanno partecipato anche Anya Capital e l’Esa
	VSS Capital Partners raccoglie 530 mln $
	16 dicembre 2022 - VSS Capital Partners (VSS), una società di investimento privata focalizzata sui settori della sanità, dell’istruzione e dei servizi alle imprese, ha tenuto la chiusura finale del VSS Structured Capital Fund IV (VSS SC IV) a $ 530 mi...
	Platinum Equity compra HarbisonWalker International
	16 dicembre 2022 - Platinum Equity ha concordato l’acquisizione dello specialista di materiali per ambienti difficili HarbisonWalker International. L’azienda fornisce prodotti tra cui mattoni, monolitici, materiali isolanti per alte temperature, fibre...
	Comvest Partners entra in Flash Global
	16 dicembre 2022 - Flash Global, fornitore globale di soluzioni per la supply chain di servizi, ha annunciato oggi che Comvest Partners (Comvest), una società di investimento privata del mercato medio focalizzata sul piano operativo, ha effettuato un ...
	Wellington Management finanzia Dataiku
	16 dicembre 2022 - Dataiku, la piattaforma per Everyday AI, ha annunciato oggi un finanziamento di serie F di 200 milioni di dollari condotto dal nuovo investitore, Wellington Management, con una valutazione di 3,7 miliardi di dollari. L’investimento ...
	Goldman Sachs entra in Norgine Europe
	16 dicembre 2022 - Oggi, Norgine Europe BV (“Norgine”, la “Società”), una delle principali società farmaceutiche specializzate in Europa, ha annunciato che l’attività di Private Equity all’interno di Goldman Sachs Asset Management acquisirà una partec...
	Suplyd raccoglie 1,6 mln $ di finanziamenti pre-seed
	16 dicembre 2022 - Suplyd, una piattaforma di approvvigionamento per le imprese di hotel, ristoranti e catering (HoReCa) in Egitto, ha raccolto 1,6 milioni di dollari di finanziamenti pre-seed da Endure Capital, Seedstars, Camel Ventures, Falak Startu...
	Plugo chiude round di serie A da 9 mln $
	16 dicembre 2022 - La startup con sede a Singapore Plugo si è assicurata 9 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A. L’azienda offre una gamma completa di servizi di supporto per l’e-commerce per i marchi direct-to-consumer (D2C), da...
	Dalma Capital Group compra The Global CIO Office
	16 dicembre 2022 - Dalma Capital Group, con sede a DIFC, ha acquisito The Global CIO Office (The GCIO), con l’intenzione di gestirlo come un braccio segregato della società per servire i clienti con una dimensione minima del conto di $ 50 milioni. Il ...
	Touchstone Partners guida consorzio che investe in Oda
	16 dicembre 2022 -Touchstone Partners ha annunciato giovedì di essere alla guida di un consorzio che si è impegnato a investire 1 milione di dollari in Oda, un sistema di approvvigionamento alimentare con sede in Vietnam per ristoranti e fornitori che...
	Champel Capital compra Lynxight
	15 dicembre 2022 - Champel Capital è lieta di annunciare che Lynxight, un servizio di analisi e sicurezza acquatica basato sull’intelligenza artificiale, è recentemente entrato a far parte del suo portafoglio di investimenti, avendo co-guidato il roun...
	Lineage Capital raccoglie 275 mln $
	15 dicembre 2022 - Lineage Capital, ha raggiunto la chiusura finale di 275 milioni di dollari per la sua terza raccolta fondi con sottoscrizioni in eccesso. Lineage ha affermato di aver anche sigillato il primo investimento in una piattaforma del fond...
	L’Oregon Public Employees Retirement System impegna  1,6 mld $ in fondi alternativi
	15 dicembre 2022 - Secondo un rapporto di Pensions & Investments Online, l’Oregon Public Employees Retirement System ha impegnato un totale di circa 1,6 miliardi di dollari in 11 fondi di investimento alternativi, inclusi fondi di private equity e ven...
	Golding Capital Partners raccoglie 273 mln euro
	15 dicembre 2022 - Golding Capital Partners annuncia il closing finale con impegni di capitale di 273 milioni di euro per il fondo “Golding Buyout Co-Investment 2020”. A causa della forte domanda, soprattutto da parte degli investitori esistenti, il v...
	Speedinvest raccoglie 500 mln euro
	15 dicembre 2022 - Speedinvest, un fondo di capitale di rischio paneuropeo in fase iniziale, annuncia di aver raccolto 500 milioni di euro di nuovo capitale per aiutare le startup europee a raggiungere il successo globale, con il 90% già impegnato dag...
	La Qatar Investment Authority guida round su Snyk
	15 dicembre 2022 - La Qatar Investment Authority (QIA), il fondo sovrano del paese del CCG con asset per un valore di circa 450 miliardi di dollari, ha condotto un round di finanziamento di serie G da 196,5 milioni di dollari in Snyk Ltd, una start-up...
	Shuaa Capital lancia tre nuovi fondi conformi alla Sharia
	15 dicembre 2022 - Shuaa Capital ha annunciato il lancio di tre nuovi fondi conformi alla Sharia sotto l’egida dell’ICC, domiciliati nell’Abu Dhabi Global Market (ADGM) e gestiti da Shuaa GMC Limited (“Shuaa GMC”), la consociata regolamentata interame...
	Bondaval arccoglie una serie A da 15 milioni
	15 dicembre 2022 - Bondaval, l’insurtech B2B con sede a Londra che garantisce ai team di credito che i clienti adempiranno ai loro obblighi finanziari, ha raccolto $ 15 milioni in finanziamenti di serie A guidati da Talis Capital. Il round ha incluso ...
	Hg vende Transporeon a Trimble
	14 dicembre 2022 - L’investitore del settore software e dei servizi Hg ha venduto Transporeon, una piattaforma software per la gestione dei trasporti basata su cloud, a Trimble in una transazione che valuta l’attività a un valore aziendale di 1,88 mil...
	Perwyn acquisisce VIXIO Regulatory Int
	14 dicembre 2022 - Perwyn, l’investitore europeo di private equity, è lieto di annunciare di aver accettato di acquisire VIXIO Regulatory Intelligence (“VIXIO”) da Kester Capital. Con sede a Londra, Regno Unito, VIXIO è il principale fornitore di info...
	American Pacific Group raccoglie 700mln $
	14 dicembre 2022 - American Pacific Group (APG), una società di private equity focalizzata sulla collaborazione con società del mercato medio-basso in tutti i settori del Nord America, ha chiuso il suo secondo fondo, American Pacific Group Fund II, al...
	DIGIP fa suo seed round di 3,4 mln $
	14 dicembre 2022 - Per le aziende, proteggere i marchi è spesso un processo lungo e costoso, soprattutto se hanno più marchi. DIGIP digitalizza gran parte del processo, aiutando i suoi clienti a depositare i marchi da soli invece di rivolgersi agli st...
	L’arabo PIF entra in Skyborn Renewables
	14 dicembre 2022 - Il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (PIF) ha acquisito una partecipazione fino al 9,5% nella società di energia eolica offshore Skyborn Renewables. Skyborn, con sede a Brema, in Germania, sviluppa e gestisce i...
	EFG Hermes investe 46 mln euro in Ignis Energy
	14 dicembre 2022 - Vortex Energy, una piattaforma di energia rinnovabile gestita dal ramo di private equity di EFG Hermes, ha investito 46 milioni di euro in Ignis Energy. Fonti hanno riferito a Daily News Egypt che Vortex Energy investirà fino a 476 ...
	Offerta da Thiel Capital e Shasta Ventures  per due squadre di basket in Usa
	13 dicembre 2022 - Gli investitori di capitale di rischio Thiel Capital e Shasta Ventures hanno presentato un’offerta del valore di $ 3 miliardi per acquisire le squadre di basket Phoenix Suns e Mercury NBA e WNBA, secondo un rapporto del Wall Street ...
	Thoma Bravo compra Software Coup
	13 dicembre 2022 - Software Coupe ha dichiarato che si venderà alla major del private equity Thoma Bravo per 6,15 miliardi di dollari in contanti, definendo l’accordo il “percorso ottimale in avanti” poiché l’incertezza economica più ampia martella i ...
	Secondo uno studio di Coller i rendimenti dei PE sono a rischio
	13 dicembre 2022 - La maggior parte dei soci accomandanti ritiene che i rendimenti del private equity siano a rischio a causa dell’attuale contesto macroeconomico nei prossimi due o tre anni, come mostra l’ultimo rapporto Coller Capital Global Private...
	Tikeau Capital compra Isotrol
	13 dicembre 2022 - Tikeau Capital ha acquistato il fornitore spagnolo di software per le energie rinnovabili Isotrol. L’azienda, fondata nel 1984, è specializzata in software che mira a migliorare in tempo reale la produttività e l’efficienza degli as...
	Avarni raccoglie 3 mln $
	13 dicembre 2022 - La startup australiana di gestione del carbonio Avarni ha raccolto 3 milioni di dollari per semplificare il futuro della gestione del carbonio. Il round è la seconda raccolta fondi dalla fondazione ed è stato guidato dalla società d...
	Getir compra Gorillas
	12 dicembre 2022 - Continua la scalata di Getir alla conquista del mercato del food delivery. Dopo l’accordo per la condivisione della propria offerta con Just Eat, siglato a ottobre, venerdì 9 dicembre l’azienda turca ha acquisito la startup tedesca ...
	Greenbriar Equity Group acquista Applied Aerospace Structures
	12 dicembre 2022 - Greenbriar Equity Group, ha annunciato che i fondi gestiti da Greenbriar hanno completato l’acquisizione di Applied Aerospace Structures Corporation (“AASC” o la “Società”), fornitore leader di soluzioni di progettazione, fabbricazi...
	Biolam continua nella traiettoria di sviluppo
	12 dicembre 2022 - Biolam e Gimv annunciano oggi un passo importante nella traiettoria di crescita di Biolam. A seguito dello sviluppo rapido e di successo del gruppo, combinando crescita organica ed esterna, Gimv sta vendendo la sua partecipazione in...
	Shuthuka Flagship Farm e Trailored raccolgono 350K euro
	12 dicembre 2022 - Due start-up africane, Shuthuka Flagship Farm e Trailored, hanno raccolto più di R6 milioni (circa $ 350.000) in sole sei settimane attraverso il crowdfunding azionario. I round per raggiungere i rispettivi obiettivi di finanziament...
	KBW Ventures investe in Black Sheep Foods
	12 dicembre 2022 - Il fondo saudita KBW Ventures ha investito nella società di carne alternativa con sede negli Stati Uniti Black Sheep Foods come parte di un round di raccolta fondi di serie A da 12,3 milioni di dollari. KBW, fondata dal principe Kha...
	Akros Technologies incassa round da 2,3 mln $
	12 dicembre 2022 - La startup fintech guidata dall’intelligenza artificiale (AI) della Corea del Sud, Akros Technologies, ha annunciato venerdì di aver raccolto 2,3 milioni di dollari in un round di finanziamento strategico prima del round di finanzia...
	Uniqus Consultech raccoglie 12,5 mln $
	12 dicembre 2022 - Uniqus Consultech Inc., una piattaforma globale abilitata alla tecnologia con sede in India che offre consulenza ambientale, sociale e di governance (ESG) e contabilità e rendicontazione, ha annunciato il lancio delle sue operazioni...
	Mid Ocean Partners vende Nutrabolt a Keurig Dr. Pepper
	12 dicembre 2022 - Mid Ocean Partners, focalizzata sui servizi ai consumatori e alle imprese, ha ceduto Nutrabolt, azienda di salute e benessere, a Keurig Dr Pepper dopo otto anni nel suo portafoglio. Nutrabolt fornisce prodotti tra cui la bevanda ene...
	Provectus Capital acquista Digital Imaging Diagnostics
	12 dicembre 2022 - Attraverso ASEF (Adriatic Structured Equity Fund), il croato Provectus Capital Partners (PCP) ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Digital Imaging Diagnostics (DSD), uno dei principali centri di diagnostica radio...
	FII sgr si allea con i fondi di debito di Anthilia e Clessidra per finanziare l’ulteriore m&a del Gruppo Florence. Bond da 20 mln euro
	15 dicembre 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) prepara le munizioni per supportare un ulteriore prossimo sviluppo del Gruppo Florence, polo produttivo integrato in Italia al servizio della moda di lusso internazionale, controllato per ...
	Ligabue, partecipata da NB Aurora attraverso Fondo Italiano d’Investimento, emette minibond sino a 10 mln euro. Finint sgr  e Veneto Sviluppo lo sottoscrivono per 6 mln
	15 dicembre 2022 - Ligabue spa, società specializzata nell’approvvigionamento navale, nella fornitura di servizi di catering e in appalti per traghetti, crociere, navi mercantili, cantieri e piattaforme on-shore e off-shore, controllata dalla omonima ...
	Azimut cresce ancora nei private markets e investe nel nuovo operatore  di venture debt Usa Sanctum Altriarch
	14 dicembre 2022 - Il gruppo Azimut, attraverso la sua controllata statunitense Azimut Alternative Capital Partners (AACP), ha annunciato ieri l’acquisizione in aumento di capitale del 12,5% di Sanctum Altriarch Investment Management, gestore speciali...
	Trafilerie San Paolo emette minibond da 2 mln di euro.  Lo sottoscrive tutto Mediocredito Trentino-Alto Adige
	14 dicembre 2022 - Trafilerie San Paolo srl, società della famiglia Roda con sede ad Erba (Como), che da oltre 50 anni realizza prodotti lunghi trafilati in acciaio destinati ai settori automotive, edilizia, ferroviario, oil & gas e aeronautico, ha em...
	Relais Borgo Santo Pietro riequilibra la situazione finanziaria  con finanziamento di illimity
	16 dicembre 2022 - Relais Borgo Santo Pietro spa resort di lusso a cinque stelle ubicato nella campagna senese e affiliato a network internazionali primari, che fa capo alla famiglia danese Thottrup, si è assicurato un finanziamento da illimity Bank, ...
	Finint Investments compra due torri a Padova per il suo nuovo  fondo Pitagora dedicato allo student housing
	16 dicembre 2022 - Finint Investments sgr ha annunciato ieri l’acquisizione di due torri a Padova, in Piazza Papa Giovanni XXIII, che saranno destinate a residenze per gli studenti organizzate in monolocali, ciascuno con servizi igienici e angolo cott...
	Cresce il polo delle scienze umane nel MIND Milano Innovation District. Lendlease firma accordi vincolanti con Fadoi, Extend e Diesse
	14 dicembre 2022 - Sale a sette il numero delle aziende che hanno scelto Mind Milano Innovation District come loro sede con i nuovi ingressi (si veda qui il comunicato stampa) di Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internis...
	Hines European Core Fund compra logistica
	16 dicembre 2022 - Hines ha assistito il suo Hines European Core Fund (HECF) nell’acquisizione di sei asset logistici completamente occupati nell’area di Randstad ad Aalsmeer, Honselersdijk e Rijnsburg nei Paesi Bassi. I parchi commerciali, in cui si ...
	Deka Immobilien ha accettato di acquisire da Bain Capital  un hotel a Dublino
	16 dicembre 2022 - Deka Immobilien ha accettato di acquisire da Bain Capital un hotel e attività commerciali di prima qualità nel quartiere. Liberties del centro di Dublino da Bain Capital a un prezzo non reso noto. Al termine nel 2023, la proprietà c...
	Casa Mia Coliving raccoglie 1,3 mln $
	16 dicembre 2022 - Casa Mia Coliving, con sede a Singapore, ha annunciato il completamento con successo del suo round di finanziamento iniziale, raccogliendo 1,3 milioni di dollari da veterani del settore immobiliare e del private equity. I fondi racc...
	Elanor Funds Management insieme al malese Permodalan Nasional Berhad per ricapitalizzare Elanor Healthcare
	16 dicembre 2022 - Secondo quanto riferito, l’australiano Elanor Funds Management ha ricevuto aiuto dal gestore patrimoniale malese Permodalan Nasional Berhad per completare la ricapitalizzazione di 289 milioni di dollari australiani (214 milioni di d...
	INREV Quarterly Fund Index, netta correzione di performance per il mercato immobiliare europeo non quotato nel terzo trimestre del 2022
	15 dicembre 2022 - L’INREV Quarterly Fund Index ha rivelato una netta correzione della performance per il mercato immobiliare europeo non quotato nel terzo trimestre del 2022. Il rendimento totale è sceso a -1,60% in netto calo rispetto al 2,61% regis...
	Tikehau Capital nomina Laurent-David Charbit co-head  della practice di private equity per l’agricoltura rigenerativa
	15 dicembre 2022 - Tikehau Capital nomina Laurent-David Charbit co-head della practice di private equity per l’agricoltura rigenerativa. La nomina fa seguito alla creazione di una strategia globale di impact private equity, dedicata agli investimenti ...
	Engel & Völkers mette in vendita il ranch di Unforgiven
	15 dicembre 2022 - Engel & Völkers, leader internazionale nell’intermediazione di immobili di pregio, propone in vendita per 18,9 milioni di euro, il Ranch at the Fisher Creek, che si trova nella provincia canadese dell’Alberta, ai margini delle Monta...
	Northern Horizon conferma la chiusura definitiva del suo quarto fondo nordico per l’assistenza agli anziani
	15 dicembre 2022 - Northern Horizon è lieta di confermare la chiusura definitiva del suo quarto fondo nordico per l’assistenza agli anziani, ACIV. Il fondo ha chiuso a 324 milioni di euro di impegni di capitale, il che rende ACIV il più grande fondo n...
	Apre il primo Radisson a Liverpool
	15 dicembre 2022 - Il primo hotel Radisson RED nel nord dell’Inghilterra è arrivato a Liverpool. L’hotel è situato in una proprietà ristrutturata classificata Grade II che è stata aperta per la prima volta come uno degli hotel ferroviari britannici or...
	Fifth Wall raccoglie 866 mln $
	15 dicembre 2022 - Fifth Wall, una società di venture capital focalizzata sulla tecnologia per il settore immobiliare globale, ha tenuto la chiusura finale del suo Real Estate Technology Fund III (Fondo III) a 866 milioni di dollari. Includendo il Fon...
	Focus Estate Fund compra centro commerciale in Polonia
	15 dicembre 2022 - Focus Estate Fund ha chiuso la transazione per l’acquisizione del centro commerciale Atrium Mosty a Płock, in Polonia.  L’area totale del centro (GLA) è di 18.000 m². È il quinto investimento del fondo nel settore retail polacco. Gl...
	AXA IM compra uffici a Rotterdam
	14 dicembre 2022 - AXA IM Alts ha acquisito, per conto di clienti, un edificio per uffici iconico di 25.000 mq (c.270.000 piedi quadrati) nel centro di Rotterdam di ABN AMRO. Il bene è stato originariamente costruito in due fasi negli anni ’50 e ’90. ...
	Altera Vastgoed inizia la costruzione del progetto Robijnhof a Leiden
	14 dicembre 2022 - Altera Vastgoed, agendo insieme a Libertas Leiden, la città di Leiden e l’imprenditore edile e promotore immobiliare MJ de Nijs, ha recentemente celebrato l’inizio della costruzione della fase finale del progetto Robijnhof a Leiden....
	Barings compra un portafoglio di ipermercati in Francia
	14 dicembre 2022 - Barings ha completato l’acquisizione di un portafoglio di ipermercati in Francia da Cora, una catena di ipermercati di proprietà del gruppo Louis Delhaize. Situato a Metz, Mulhouse, Evian e Quincy-sous-Sénart, note città secondarie ...
	Peakside acquista un terreno di 110.000 mq in Germania
	14 dicembre 2022 - Peakside ha acquisito da un venditore privato un terreno di 110.000 mq, con ottimi collegamenti alle autostrade A3, A48 e A61, a Mulheim-Karlich, vicino a Coblenza, in Germania.sostenibili di grado A con una superficie complessiva d...
	Morrison & Co cede infrastrutture a Amber
	13 dicembre 2022 - Morrison & Co venderà cinque asset infrastrutturali neozelandesi ad Amber Infrastructure Group per circa NZ $ 200 milioni (£ 105 milioni). In base all’accordo, le cinque attività del portafoglio Public Infrastructure Partners di Mor...
	Union Investment compra l’ipermercato Continente Colombo  gestito dal rivenditore di prodotti alimentari Sonae MC
	13 dicembre 2022 - Union Investment ha acquisito l’ipermercato Continente Colombo gestito dal rivenditore di prodotti alimentari Sonae MC nella capitale portoghese, Lisbona. L’ipermercato vanta un ampio foyer con varie unità di servizio, vendita al de...
	TOG apre spazio di lavoro flessibile a Londra
	13 dicembre 2022 - TOG, il fornitore premium di spazi di lavoro flessibili e parte di Theofficegroup, ha annunciato che il suo più grande spazio di lavoro fino ad oggi – Chancery House – aprirà a maggio 2023. Situato sopra lo storico London Silver Vau...
	Delin Property punta sulla logistica nel sudest dei paesi bassi
	13 dicembre 2022 - Lo specialista europeo dell’uso di magazzini logistici Delin Property ha acquisito, per conto del suo fondo olandese, un magazzino completamente occupato a Veghel, l’hub di distribuzione nel sud-est dei Paesi Bassi. Leggi tutto.
	Waldorf Astoria apre a Londra
	12 dicembre 2022 - I piani per convertire l’Admiralty Arch, uno dei monumenti storici più iconici di Londra, in un hotel di lusso con il marchio Waldorf Astoria stanno accelerando sotto la nuova proprietà con Reuben Brothers. Reuben Brothers ha lavora...
	Alberta Investment Management Corporation e XLB  cedono uffici nel Regno Unito
	12 dicembre 2022 - Il gigante degli investimenti canadese Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) e XLB hanno venduto 2 Ca use way Park, una proprietà per uffici a Staines, nel Regno Unito, a Corum XL, un fondo gestito da Corum Asset Managem...
	ICG compra sette supermercati da WM Morrison
	12 dicembre 2022 - ICG Real Estate, la divisione immobiliare di ICG, ha acquisito un portafoglio di sette strutture di distribuzione da WM Morrison Supermarkets per 220 milioni di sterline in una transazione di sale and lease back. Ogni immobile è loc...
	Cadillac Fairview compra il 25% di stanhope
	12 dicembre 2022 - Cadillac Fairview, il ramo immobiliare del fondo pensione canadese Ontario Teachers’ Pension Plan, ha acquistato una partecipazione del 25% nello sviluppatore e gestore patrimoniale britannico Stanhope. Cadillac Fairview e Stanhope ...
	Cassa Centrale Banca struttura cessione di Npl per 81 mln euro  da parte di 19 banche del gruppo sulla piattaforma Blinks di Prelios
	13 dicembre 2022 - Nell’ambito del proprio processo di dismissione di stock di Npe (non-performing exposures o crediti deteriorati), 19 banche appartenenti al gruppo Cassa Centrale Banca (CCB) hanno ceduto 81 milioni di euro complessivi di crediti det...
	Unicredit cede a Credit factor e Kruk 90 mln euro lordi di Npl retail unsecured e sigla con il servicer polacco un nuovo accordo forward flow da 460 mln
	13 dicembre 2022 - Unicredit ha venduto a Credit Factor spa e a Kruk Italia, filiale italiana del servicer polacco Kruk sa, attraverso il veicolo di cartolarizzazione italiano Kruk Investimenti srl, tre portafogli di crediti non-performing retail unse...
	Prinzhorn, big austriaco degli imballaggi in cartone, al salvataggio  dell’emiliana Scatolificio La Veggia
	13 dicembre 2022 - La multinazionale familiare di Vienna, il Gruppo Prinzhorn ha presentato una proposta di acquisizione dello Scatolificio La Veggia spa, società di Roteglia di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, specializzata nella produzio...
	Dal 2009 a oggi le fintech e insurtech italiane hanno raccolto 3,7 mld euro.  I dati dell’Osservatorio Polimi
	Gardant lancia un laboratorio hi-tech per lo sviluppo di soluzioni applicate al credit management
	16 dicembre 2022 - Gardant, operatore leader di mercato in Italia nel settore del credit management, nato lo scorso anno dalla scissione dell’ex gruppo Credito Fondiario, ha lanciato Data Gardant, un laboratorio finalizzato a guidare l’evoluzione tecn...
	La blockchain Algorand scelta per sviluppare fideiussioni bancarie e assicurative  su blockchain in Italia, primo paese membro dell’Ue a farne uso
	15 dicembre 2022 - Algorand, piattaforma blockchain su cui è basata la criptovaluta ALGO, concepita per essere sicura, scalabile e decentralizzata e leader mondiale nella tecnologia blockchain layer-1, è stata selezionata per essere la blockchain pubb...
	Quargentan, produttore di vino, succhi e passate, emette il primo bond nativo digitale di una pmi europea su blockchain. Lo sottoscrive Banca Valsabbina
	13 dicembre 2022 - Quargentan, pmi veneta attiva nel settore vitivinicolo, della produzione di succhi di frutta, brodi vegetali e passata di pomodoro, ha raccolto un milione di euro grazie all’emissione del primo bond nativo digitale su piattaforma bl...
	PayDo avvia round da 3 mln euro
	13 dicembre 2022 - PayDo, fintech italiana fondata da Donato Vadruccio (che è anche il vicepresidente di ItaliaFintech, specializzata in soluzioni B2B per innovare l’esperienza dei pagamenti digitali di banche, aziende, istituti di pagamento e di mone...
	La fintech In-Lire compra il circuito Umbrex, a poco più di un anno dall’acquisizione di Tibex
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