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Hippocrates Holding si accorda  

con un pool di 15 finanziatori  

per oltre 900 mln euro di linee di credito.  

La società punta  a superare le 500 farmacie 

entro il 2024 

 

In PRIVATE DEBT  a pag. 19 
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CDP e Unicredit lanciano il programma Basket Bond ESG da 100 mln euro.  

Al via la prima tranche da 48 mln 

23 dicembre 2022 - CDP e Unicredit hanno lanciato il nuovo programma di Basket Bond ESG per finanziare i 

progetti di sviluppo sostenibile delle pmi per un totale di almeno 100 milioni di euro. Il programma è partito con 

una prima emissione di note asset-backed da 48 milioni di euro complessivi, con sottostanti minibond a 

scadenza 6 anni emessi da 8 pmi dislocate su tutto il territorio nazionale. Leggi tutto.  

 

Natixis rifinanzia con 83,9 mln di euro il parco eolico  

di Renexia (Tolo Holding) a Taranto 

23 dicembre 2022 - Renexia spa, società attiva nel settore delle energie rinnovabili 

che fa capo a Toto Holding spa, ha rifinanziato per 83,9 milioni di euro Il suo parco eolico offshore situato nel 

porto di Taranto in Puglia, che è il primo parco eolico offshore nel Mar Mediterraneo. Il finanziamento a lungo 

termine è stato messo a disposizione da Natixis. Leggi tutto.  

 

LifegateWay al 10% di Green Vibes, e-commerce di prodotti sostenibili  

per il benessere psico-sessuale 

22 dicembre 2022 - La sostenibilità ha orizzonti ampi. Tanto che LifeGate, attraverso  LifeGate Way, il polo di 

innovazione del gruppo specializzato in Sustainable Open Innovation, ha deciso di entrare  in società con una 

piccola quota in Green Vibes srl, startup che ha sviluppato una piattaforma di e-commerce di prodotti per il 

benessere psico-sessuale in chiave sostenibile (si veda qui il comunicato stampa). A quanto risulta a BeBeez, la 

percentuale si aggira intorno al 10%. Leggi tutto.  

 

La valdostana CVA acquisisce il 100% di Sistemi Rinnovabili  

dai fondi Pioneer Point Partners e DavidsonKempner European 

Partners. Costo 340 mln 

20 dicembre 2022 - Il gruppo valdostano dell’energia CVA ha siglato un contratto preliminare per l’acquisizione, dai fondi 

Pioneer Point Partners e DavidsonKempner European Partners, del 100% di Sistemi Rinnovabili srl (ST), società che detiene 42 

MW di impianti fotovoltaici operativi, 194 MW di progetti autorizzati e 846 MW di progetti in corso d’opera, cui si aggiunge una 

pipeline aggiuntiva in ulteriore sviluppo per ulteriori 1.200 MW (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione, costata 340 

milioni di euro, era attesa dallo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Al pastificio Andriani (NUO) un finanziamento S-Loan ESG  

da 11 mln euro da Intesa Sanpaolo 

19 dicembre 2022 - Andriani spa, società pugliese produttrice di paste alimentari senza glutine, ha ottenuto 

da Intesa Sanpaolo un finanziamento S-Loan ESG di 11 milioni di euro assistito dalla Garanzia SupportItalia 

di SACE, che servirà a supportare la crescita sostenibile dell’azienda, seguendo criteri definiti da Intesa con lo 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/cdp-e-unicredit-lanciano-il-programma-basket-bond-esg-da-100-mln-euro-al-via-la-prima-tranche-da-48-mln/
https://bebeez.it/greenbeez/natixis-rifinanzia-con-839-mln-di-euro-il-parco-eolico-di-renexia-tolo-holding-a-taranto/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/CS-Green-Vibes-e-LifeGate-Way.pdf
https://bebeez.it/greenbeez/lifegateway-al-10-di-green-vibes-e-commerce-di-prodotti-sostenibili-per-il-benessere-psico-sessuale/
https://bebeez.it/greenbeez/la-valdostana-cva-acquisisce-il-100-di-sistemi-rinnovabili-dai-fondi-pioneer-point-partners-e-davidsonkempner-european-partners-costo-340-mln/
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specifico scopo di accompagnare le imprese nel conseguimento di obiettivi ESG La società Benefit e B Corp è 

partecipata al 26,4% dallo scorso agosto da NUO, la joint venture tra Exor, holding della famiglia Agnelli, e 

la WWICL (The World Wide Investment Company Limited), ovvero il più antico family office di Hong 

Kong, controllato dalla famiglia Pao Cheng (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

Cube Infrastructure Managers investe in ClioFiber attraverso  

il suo Connecting Europe Broadband Fund per un progetto di 

diffusione della fibra in Italia 

23 dicembre 2022 - Cube Infrastructure Managers ha investito in ClioFiber attraverso il suo fondo di 

investimenti in infrastrutture digitali europee Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) per un progetto di 

diffusione della fibra in Italia. Secondo quanto risulta a BeBeez, la prima fase del progetto indica un piano di 

investimenti di circa 50 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Berardi Bullonerie (HIG Capital) procede con il suo secondo add-on.  

È Kit Pack, fornitore di componentistica industriale 

23 dicembre 2022 - Berardi Bullonerie, primario  distributore italiano di elementi di fissaggio nonché  fornitore 

di servizi di logistica integrata, controllato da HIG Capital, ha completato l’acquisizione di Kit Pack, fornitore 

specializzato di servizi di confezionamento di componentistica industriale. Leggi tutto.  

 

Itago acquisisce il controllo dell’azienda di depurazione delle acque 

reflue Eco-Techno tramite il fondo Itago IV, che supera il target.  

L’ad Massimo Peschechera reinveste e mantiene la carica 

22 dicembre 2022 - Itago sgr, gestore indipendente di private equity focalizzato nel 

supportare la crescita e lo sviluppo di pmi italiane, ha acquisito la maggioranza di Eco-Techno, l’azienda italiana 

di riferimento nel settore della depurazione delle acque reflue, del riciclo dell’acqua e del recupero delle materie 

prime, con impianti di evaporazione, cristallizzazione e concentrazione sottovuoto. L’operazione è stata effettuata 

mediante il fondo Itago VI e ha un valore di 10 milioni di euro circa, secondo quanto risulta a BeBeez. Leggi tutto.  

 

Azimut Portföy, controllata turca del gruppo Azimut, investe  

nel private equity Lycian Capital con sede a Istanbul 

22 dicembre 2022 - Il Gruppo Azimut attraverso la sua controllata turca Azimut Portföy Yönetimi as ha 

annunciato ieri che investirà direttamente nel capitale di Lycian Capital Partners, società di private equity con 

sede a Istanbul, fondata e guidata dai partner Gökhan Arıkoç, Gökçe Manav, Gökhan Kademlioğlu e Pınar 

Özbozdoğanlı e specializzata nel lower-mid market. Azimut  sottoscriverà anche un sostanziale impegno nei 

fondi gestiti dalla stessa Lycian. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/nuo-scommette-sulla-pasta-senza-glutine-di-andriani-e-compra-il-264/
https://bebeez.it/greenbeez/al-pastificio-andriani-nuo-un-finanziamento-s-loan-esg-da-11-mln-euro-da-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/private-equity/cube-infrastructure-managers-investe-in-cliofiber-attraverso-il-suo-connecting-europe-broadband-fund-per-un-progetto-di-diffusione-della-fibra-in-italia/
https://bebeez.it/private-equity/berardi-bullonerie-hig-capital-procede-con-il-suo-secondo-add-on-e-kit-pack-fornitore-di-componentistica-industriale/
https://bebeez.it/private-equity/itago-acquisisce-il-controllo-dellazienda-di-depurazione-delle-acque-reflue-eco-techno-tramite-il-fondo-itago-iv-che-supera-il-target-lad-massimo-peschechera-ha-reinvestito-nelloperazione-e-ma/
https://bebeez.it/private-equity/azimut-portfoy-controllata-turca-del-gruppo-azimut-investe-nel-private-equity-lycian-capital-con-sede-a-istanbul/
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Simest, con 3 mln euro, supporta Polo del Gusto per lo sviluppo 

del cioccolato Domori in Regno Unito 

22 dicembre 2022 - Polo del Gusto, subholding del gruppo Illy, si è assicurata da 

investimento di 3 milioni di euro da parte di Simest per finanziare il piano di 

investimenti della controllata Domori, produttore di cioccolato pregiato, nel mercato del Regno Unito, oltre che 

in Italia. L’operazione sarà condotta da Simest sia direttamente sia attraverso il suo  Fondo di Venture Capital, 

strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Leggi tutto.  

 

I tappi per il mondo degli spirit premium Tapì (Wise equity sgr) passano  

a Stirling Square. La valutazione è sopra i 300 milioni 

21 dicembre 2022 - Il private equity britannico Stirling Square Capital Partners ha annunciato l’acquisizione 

del 100% di Tapì, gruppo specializzato nel design e nella produzione di tappi a T per il mondo degli spirit 

premium e super premium, sinora controllato dal fondo Wisequity IV gestito da Wise Equity sgr. Leggi tutto.  

 

Bravo Capital compra Microsys, Zerouno Informatica e Geos Consult. 

Nasce piattaforma IT da 30 mln euro di ricavi 

21 dicembre 2022 - Bravo Capital Partners II ha annunciato l’acquisizione del 100% 

di MPS srl (Microsys), Zerouno Informatica spa e Geos Consult srl, tutte attive nella 

consulenza e nei servizi IT, ma altamente sinergiche e complementari tra loro, per dare vita 

a un nuovo gruppo nel cui capitale reinvestiranno in parte gli attuali soci delle tre società acquisite e che punta 

a crescere ulteriormente sia per linee esterne tramite ulteriori acquisizioni sia per via organica. Leggi tutto.  

 

White Bridge Investments II va al controllo di Crionet, leader  

nei servizi servizi tecnologici nel mondo dello sport 

21 dicembre 2022 - White Bridge Investments II ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Crionet, 

società leader nella prestazione di servizi tecnologici nel mondo dello sport. A vendere sono i due soci e 

manager Giorgio Garcia-Agreda e Gaetano Guarino. Leggi tutto.  

 

Magis sbarca domani a Piazza Affari grazie a operazione di pre-book 

strutturata da Electa Ventures. Cornerstone investors sono IPO Club  

e KAIS Renaissance ELTIF 

21 dicembre 2022 - Magis spa, società leader nella produzione di nastri adesivi personalizzati e 

sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l’incontinenza adulta, sbarcherà sul Euronext Growth 

Milan domani, dopo aver ottenuto ieri l’ammissione alla negoziazione da parte di Borsa Italiana e grazie a 

un’operazione di pre-book promossa da Electa Ventures, pioniere italiano di Spac e pre-booking company. 

Leggi tutto.  

 

Ebano cede CEF publishing a MasterD – MEDAC (KKR Global Impact)  

ed entra nel mercato spagnolo 

21 dicembre 2022 - CEF Publishing spa, società con sede a Novara, leader in Italia nel settore editoriale e nella 

progettazione e realizzazione di prodotti per formazione a distanza,  passa al gruppo spagnolo MasterD – 

https://bebeez.it/private-equity/simest-con-3-mln-euro-supporta-polo-del-gusto-per-lo-sviluppo-del-cioccolato-domori-in-regno-unito/
https://bebeez.it/private-equity/i-tappi-per-il-mondo-degli-spirit-premium-tapi-wise-equity-sgr-sta-per-passare-a-stirling-square-la-valutazione-e-sopra-i-300-milioni-deal-a-inizio-2023/
https://bebeez.it/private-equity/bravo-capital-compra-microsys-zerouno-informatica-e-geos-consult-nasce-piattaforma-it-da-30-mln-euro-di-ricavi/
https://bebeez.it/private-equity/white-bridge-investments-ii-va-al-controllo-di-crionet-leader-nei-servizi-servizi-tecnologici-nel-mondo-dello-sport/
https://bebeez.it/aim/magis-sbarca-domani-a-piazza-affari-grazie-a-operazione-di-pre-book-strutturata-da-electa-ventures-cornerstone-investors-sono-ipo-club-e-kais-renaissance-eltif/
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MEDAC, leader in Spagna nella formazione certificata e non certificata, controllato dal colosso del private equity 

Usa KKR attraverso il fondo KKR Global Impact. Leggi tutto.  

 

Ecco le undici nuove promozioni di Ambienta sgr.  

Tra queste spicca quella del cfo Daniele Gatti come partner 

20 dicembre 2022 - Ambienta sgr, asset manager europeo focalizzato sulla sostenibilità 

ambientale, ha annunciato undici promozioni come esito dell’annuale processo della 

cosiddetta performance review, che si basa sul concetto di trasparenza sia sui risultati raggiunti 

sia sugli obiettivi futuri. In particolare si parla di due nuovi partner e nove promozioni. Tra queste spicca quella 

del cfo Daniele Gatti a partner. Leggi tutto.  

 

L-GAM vende a UnipolSai la rete di poliambulatori Centro Medico Sant’Agostino. 

Deal da 150 mln euro 

20 dicembre 2022 - La rete di poliambulatori di sanità privata Centro Medico Sant’Agostino (CMS) passa 

interamente a UnipolSai.  L-GAM ha infatti venduto alla compagnia assicurativa la propria partecipazione 

dell’80% in Società e Saluta spa, che opera appunto con il brand commerciale CMS, così come la partecipazione 

in capo ai manager, che continueranno a guidare la società. Ad assistere la società d’investimento occupandosi 

della financial vendor due diligence è stata New Deal Advisor. Leggi tutto.  

 

Engineering al 91,591% di Be Shaping the Future.  

Al via il delisting da Euronext Growth Milan 

19 dicembre 2022 - L’opa del gruppo specializzato nel software per le imprese, Engineering – Ingegneria 

Informatica spa su Be Shaping the Future spa, società che sviluppa sistemi di supporto alla transizione digitale 

delle aziende quotata a Piazza Affari, si è chiusa venerdì 16 dicembre con un risultato che ha portato il veicolo 

acquirente Overlord Bidco spa, interamente controllato da Engineering, a possedere il 91,591% del 

capitale.  Raggiunte, quindi, le condizioni per il prossimo avvio della revoca delle azioni e quindi del delisting 

della società dal segmento Euronext Growth Milan. Leggi tutto.  

 

 

 

Consorzi Agrari d’Italia rileva il 52% della bolognese Zoo Assets 

22 dicembre 2022 - Nuova operazione per Consorzi Agrari d’Italia spa che compra il 52% di Zoo Assets srl, 

realtà italiana della zootecnia fondata nel 2006 e con sede nel bolognese, sinora controllata al 25% ciascuno 

da Giorgio Barducci, Marcello Corsini, Andrea Molinari e VSF Project sas di Villa Stefano&C. Leggi tutto.  

 

L’indiana Chiripal Poly Films si assicura finanziamento da 7,7 mln 

euro da Unicredit per lo sviluppo della filiera italiana del packaging 

21 dicembre 2022 - Chiripal Poly Films, grande produttore indiano specializzato in 

soluzioni di imballaggio flessibile, ha ricevuto da Unicredit un finanziamento di 7,71 

https://bebeez.it/private-equity/ebano-cede-cef-publishing-a-masterd-medac-kkr-global-impact-ed-entra-nel-mercato-spagnolo/
https://bebeez.it/private-equity/ecco-le-undici-nuove-promozioni-di-ambienta-sgr-tra-queste-spicca-quella-del-cfo-daniele-gatti-come-partner/
https://bebeez.it/private-equity/l-gam-vende-a-unipolsai-la-rete-di-poliambulatori-centro-medico-santagostino/
https://bebeez.it/private-equity/engineering-al-91591-di-be-shaping-the-future-al-via-il-delisting-da-euronext-growth-milan/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/consorzi-agrari-ditalia-rileva-il-52-della-bolognese-zoo-assets/
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milioni di euro garantito da SACE  per la realizzazione di un nuovo impianto chiavi in mano dedicato allo 

sviluppo della filiera italiana del packaging alimentare in India. Leggi tutto.  

 

Coop Alleanza 3.0 rifinanzia il debito per 560 mln euro con pool di banche 

19 dicembre 2022 - Coop Alleanza 3.0, la più grande e importante fra le cooperative di consumatori del 

sistema Coop e colosso dei supermercati radicato a Reggio Emilia, ha concluso un accordo con i principali istituti 

di credito italiani per complessivi 560 milioni di finanziamento articolati in diverse linee e con scadenze a lungo 

termine. Leggi tutto.  

 

Barilla continua espansione negli Stati Uniti  

e rileva il brand degli snack Back to Nature 

19 dicembre 2022 - Prosegue l’espansione di Barilla negli Stati Uniti, dove il gruppo 

ha chiuso l’accordo con B&G Foods, holding americana di prodotti alimentari, per 

l’acquisizione di Back to Nature, brand statunitense specializzato nella produzione di snack salutari e che offre 

un’ampia gamma di prodotti a base vegetale non OGM, come biscotti, cracker, frutta secca e granola. Leggi tutto.  

 

 

 

 

C’è anche UniCredit tra i nuovi soci di Casavo, con un investimento di 10 mln euro  

nel round dello scorso luglio. La banca diventa anche quinto partner di Casavo Mutui 

22 dicembre 2022 - C’è anche UniCredit tra i nuovi soci della scaleup proptech Casavo che hanno investito nell’ultimo round 

di equity e debito da 400 milioni di euro complessivi, annunciato lo scorso luglio. Lo si legge in una nota congiunta diffusa ieri, 

che precisa che l’investimento della banca è stato di 10 milioni di euro e che contestualmente è stata siglata con la società una 

partnership strategica di lungo termine in base alla quale con i suoi prodotti UniCredit entra anche a far parte delle banche partner 

di Casavo Mutui, portando a cinque il numero degli istituti di credito alleati della società nell’erogazione di questo servizio. 

Leggi tutto.  

 

LVenture Group si allea con la venture builder WDA  

per il lancio di programmi di innovazione dedicati alle aziende 

22 dicembre 2022 - LVenture Group, la holding di partecipazioni di venture capital early stage 

quotata all’MTA di Borsa Italiana e fondata da Luigi Capello, ha siglato una partnership con  la società di venture builder WDA 

finalizzata al lancio di programmi congiunti di innovazione per le grandi aziende. Nell’ambito dell’accordo, LVenture Group si è 

riservata anche la possibilità di entrare nel capitale della stessa WDA. Leggi tutto.  

 

Per il fondo Programma 103 di P101 sgr primo closing della raccolta  

a oltre 150 mln euro. Investirà su early/growth stage in società paneuropee 

21 dicembre 2022 - P101 sgr, il gestore di venture capital specializzato in investimenti in società digitali e 

technology driven, ha siglato il closing del suo terzo veicolo d’investimento, il fondo Programma 103, a oltre 150 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/lindiana-chiripal-poly-films-si-assicura-finanziamento-da-77-mln-euro-da-unicredit-per-lo-sviluppo-della-filiera-italiana-del-packaging/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/coop-alleanza-3-0-rifinanzia-il-debito-per-560-mln-euro-con-pool-di-banche/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/barilla-continua-espansione-negli-stati-uniti-e-rileva-il-brand-degli-snack-back-to-nature/
https://bebeez.it/venture-capital/ce-anche-unicredit-tra-i-nuovi-soci-di-casavo-con-un-investimento-di-10-mln-euro-nel-round-dello-scorso-luglio-la-banca-diventa-anche-quinto-partner-di-casavo-mutui/
https://bebeez.it/venture-capital/lventure-group-si-allea-con-la-venture-builder-wda-per-il-lancio-di-programmi-di-innovazione-dedicati-alle-aziende/
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milioni di euro. Obiettivo target: arrivare a 250 milioni nel corso del 2023. Del lancio del nuovo fondo ne aveva già parlato 

BeBeez lo scorso febbraio. Con l’operazione appena siglata, se si considerano i due fondi Programma101 e Programma102 

lanciati rispettivamente nel 2013 nel 2018 e il fondo retail ITA500, gestito in delega per conto di Azimut, lanciato nel 2019, le 

masse gestite da P101 sgr ammontano oggi a 500 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

Nuovo round da 2,6 mln euro per Kippy. Lo guida Oltre Impact 

21 dicembre 2022 - Kippy, un’azienda di pet care che sviluppa e produce dispositivi IOT in grado di localizzare 

in tempo reale e monitorare la salute e l’attività motoria degli animali domestici, ha chiuso un nuovo round di 

investimento da 2,6 milioni di euro, che è stato guidato da Oltre III, il terzo fondo lanciato da Oltre Impact sgr 

spa – EuVeca, il principale impact investor italiano, che mette a disposizione di imprese ad alto potenziale di 

crescita risorse finanziarie, strategiche e manageriali al fine di massimizzarne il rendimento e il positivo impatto 

sociale. Leggi tutto.  

 

Frankly Bubble Tea & Coffee incassa round da 2,5 mln euro sottoscritto 

da CDP Venture sgr e da ALiCrowd II, oltre a 110 investitori  

in crowdfunding. Target: 15 mln di ricavi entro il 2024 

21 dicembre 2022 - Frankly Bubble Tea & Coffee, prima catena italiana di bubble tea e coffee bar, ha 

completato un nuovo round di investimento superiore ai 2,5 milioni di euro. A sottoscriverlo sono stati il Fondo Rilancio Startup, 

gestito da CDP Venture Capital sgr, che ha co-investito insieme al fondo Azimut ELTIF – venture capital – AliCrowd II, oltre a 

110 investitori in crowdfunding. L’operazione è stata coordinata da Growth Capital, advisor leader in Italia per operazioni di 

finanza straordinaria per startup e pmi. Leggi tutto.  

 

La startup spagnola per migliorare l’inglese Twenix conquista  

50 aziende clienti  in Italia 

21 dicembre 2022 - Twenix, la piattaforma per migliorare l’inglese in 26 minuti di conversazione, sta chiudendo il 2022 con 

grandi risultati, in particolare in Italia dove dopo un anno di presenza ha acquisito cinquanta clienti, tra cui BlueIT, Top Consult, 

Pedon Group, Moltenifarma e Farmabios. La performance è stata spinta dalle nuove risorse raccolte nel corso del 2022 grazie al 

round da 3,5 milioni di euro dello scorso luglio,  guidato da Brighteye Ventures, specializzato negli investimenti in Europa in 

education technology, e al quale hanno partecipato anche precedenti investitori, tra i quali JME Ventures. Leggi tutto.  

 

MotorK vende l’80% di DriverK a GEDI (Exor) che lo combina  

con AutoXY 

19 dicembre 2022 - MotorK plc, società tech quotata a Euronext Amsterdam da poco più di un anno (si 

veda  altro articolo di BeBeez), specializzata nelle attività di sales & marketing per il settore automobilistico 

ha finalizzato la vendita della maggioranza della sua unità di business B2C DriveK a GEDI Gruppo 

Editoriale, controllata indirettamente da Exor, la holding della famiglia Agnelli  a sua volta quotata ad 

Amsterdam, e alla sua partecipata al 100% AutoXY, uno tra i primi e principali motori di ricerca italiani specializzati nel mercato 

delle automobili. MotorK mantiene una partecipazione di minoranza al 20% con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della 

nuova entità combinata DriveK-AutoXY e beneficiare del valore generato. Leggi tutto.  

 

La proptech Inpoi, creata da Mamazen, apre round da 500k euro.  

IH1 si prenota già per 150k 

19 dicembre 2022 - Inpoi, la startup proptech, lanciata dallo Startup Studio Mamazen, che effettua valutazioni immobiliari 

online e supporta sia le agenzie sia i proprietari di immobili, aiutando le prime a digitalizzarsi e i secondi a gestire i propri beni, ha 

aperto un nuovo round da 500 mila euro, che intende chiudere entro fine anno. Lead investor dell’operazione, con uno strumento 
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finanziario partecipativo (SFP) da 150 mila euro è IH1, la holding di partecipazioni lanciata da Mamazen a fine settembre 2021, 

guidata da Alessandro Farhad Mohammadi, ceo di Mamazen Startup Studio; Alessandro Mina, ex investitore e chief brand 

officer di Pony Zero; e Alexandre Campra, amministratore delegato di Sidinvest Group (si veda altro articolo BeBeez). Leggi 

tutto.  

 

La scaleup italiana di ingegneria elettronica Eggtronic incassa 

i primi 12 mln $ di un nuovo round da 20 mln complessivi 

19 dicembre 2022 - La scaleup italiana di ingegneria elettronica modenese Eggtronic ha finalizzato la 

raccolta 12 milioni di dollari come prima tranche di un round di serie B di 20 milioni di dollari (si veda qui il 

comunicato stampa). Questo investimento, che porta a 30 milioni di dollari i finanziamenti che Eggtronic ha ricevuto sin dalla sua 

fondazione, comprende 5 milioni di dollari da Rinkelberg Capital, investment office londinese dei fondatori di TomTom, che 

aveva già investito 6 milioni di dollari nel Round A del 2019; 5 milioni di dollari da CDP Venture Capital sgr attraverso il suo 

Fondo Evoluzione; e oltre 2 milioni di dollari intermediati dalla piattaforma di equity crowdfunding Doorway srl Società Benefit. 

Leggi tutto.  

 

 

SAIC Motor e Shangqi Capital guidano round su Inventchip 
 

23 dicembre 2022 - Inventchip Technology Co.Ltd. (di seguito denominato Inventchip) ha 

annunciato il completamento di un finanziamento pre-B round di centinaia di milioni di 

CNY. Questo investimento è stato guidato dal fondo di investimento diretto strategico di SAIC 

Motor e Shangqi Capital, con Sungrow Power Supply, Huaqiang Venture Capital, AISWEI, Ginlong 

Tech e altri che si uniscono al round, insieme all’investitore esistente Rockets Capital. Leggi tutto.  

 

SiBionics raccoglie 72 mln $ 
23 dicembre 2022 - La società di dispositivi medici SiBionics ha annunciato di aver raccolto quasi 500 milioni di 

CNY (72 milioni di USD) nel suo round di finanziamento di serie D, guidato congiuntamente da Shanghai 

HealthCare Capital e Guangdong Chinese Medicine Healthcare Capital, con la partecipazione di Industrial 

Securities Capital, Next Capital, China New Town e altri investitori. Optimas Capital ha agito in qualità di 

consulente finanziario. I proventi saranno utilizzati per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, l’espansione 

delle linee di produzione automatiche e lo sviluppo del business sia a livello nazionale che internazionale. Fondata 

nel 2015, SiBionics è dedicata alla ricerca e sviluppo e alla commercializzazione di dispositivi medici impiantabili 

attivi e intelligenza artificiale medica nella gestione delle condizioni croniche. Leggi tutto.  

 

 

Alchemy Foodtech raccoglie 3 mln $ 
23 dicembre 2022 - Alchemy Foodtech, una società di innovazione alimentare con sede a 

Singapore, ha annunciato giovedì di aver raccolto 3 milioni di dollari da investitori tra cui il 

presidente tailandese quotato in borsa, Pine Venture Partners e Selera Kapital, un braccio di 

investimento di Sour Sally Group. Anche gli investitori esistenti, tra cui il leader mondiale dei 

prodotti ittici Thai Union, Fuchsia Venture Capital, Heritas Capital e SEEDS Capital, hanno seguito 

l’investimento, ha affermato Alchemy Foodtech in una nota. Secondo la dichiarazione, i nuovi fondi 

      PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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continueranno a sostenere la prossima fase di sviluppo di Alchemy Foodtech nei mercati locali ed esteri. Leggi 

tutto.  

 

Intudo Ventures investe in Suryanesia 
23 dicembre 2022 - Suryanesia, una società indonesiana di energia pulita, ha annunciato il completamento di un 

round di finanziamento iniziale da 2 milioni di dollari guidato da Intudo Ventures. Il round ha visto anche la 

partecipazione di una serie di angel investor che include dirigenti di importanti società di consulenza gestionale, 

società di private equity e fondi sovrani, ha affermato Suryanesia in una nota. Questo round rappresenta il primo 

round di finanziamento esterno della Suryanesia. Leggi tutto.  

 

Bain Capital e MV Credit ricapitalizzano Pronovias 
 

23 dicembre 2022 - Bain Capital e MV Credit hanno concordato un accordo per ricapitalizzare l’azienda 

spagnola di abiti da sposa Pronovias, acquisendo una partecipazione di controllo nell’attività dall’azionista di 

maggioranza BC Partners. I termini finanziari della transazione non sono stati rivelati. Fondata da Alberto 

Palatchi nel 1922, BC Partners ha acquisito Pronovias nel 2017, superando KKR, Permira e Carlyle per acquisire 

una partecipazione del 90% nell’attività in un affare da 532 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Andra Tech Group ha acquisito Mayer Feintechnik 
23 dicembre 2022 - Andra Tech Group (ATG), un produttore di componenti meccanici di precisione e una 

società di portafoglio della società di private equity Equistone, ha acquisito Mayer Feintechnik, specialista nella 

lavorazione dei metalli di precisione da oltre 50 anni. Nell’ambito dell’accordo, il primo concluso da ATG da 

quando Equistone ha acquisito l’attività, l’ex azionista e CEO di Mayer Feintechnik Frank Neuschulz, che ha 

venduto la sua quota di maggioranza nell’ambito della transazione, reinvestirà in ATG. Leggi tutto.  

 

 

Doctor Anywhere acquista Asian Healthcare Specialists 
22 dicembre 2022 - Doctor Anywhere, una società sanitaria regionale guidata dalla tecnologia 

con sede a Singapore, ha annunciato mercoledì di aver acquisito Asian Healthcare Specialists, 

un fornitore di assistenza sanitaria integrato a Singapore, quotato in Catalist. In una 

dichiarazione, Doctor Anywhere ha affermato che l’acquisizione è un passo strategico per 

promuovere le ambizioni di crescita a lungo termine dell’azienda, consentendole di fornire un’assistenza sanitaria 

più olistica e soddisfare la crescente domanda di trattamenti complessi e specializzati in tutto il sud-est asiatico. 

Asian Healthcare Specialists è un gruppo di 14 medici specialisti, con un approccio e una visione incentrati sul 

paziente per rendere le cure specialistiche accessibili a tutti. Le sue 12 cliniche specializzate in specialità 

multidisciplinari comprendono ortopedia, oftalmologia. Leggi tutto.  

 

 

General Atlantic racccoglie 3,5 mld $ 
22 dicembre 2022 -BeyondNetZero, società di private equity di General Atlantic, ha dichiarato di aver 

assicurato 3,5 miliardi di dollari per sostenere le aziende che possono aiutare nella lotta mondiale contro il 

riscaldamento globale. General Atlantic ha raccolto 2,6 miliardi di dollari da investitori istituzionali, inclusi fondi 

sovrani e società multinazionali per un fondo inaugurale. Altri 900 milioni di dollari proverranno dai fondi 

General Atlantic esistenti, ha detto a Reuters il presidente di BeyondNetZero John Browne. Leggi tutto.  

 

 

GIIG Africa Fund investe in Kubik 
22 dicembre 2022 - La pluripremiata startup di tecnologia sostenibile Kubik ha 

annunciato il suo ultimo investimento in fase iniziale dal GIIG Africa Fund. L’aumento 

stabilisce GIIG Africa come principale investitore della startup, con i fondi da utilizzare per aumentare le capacità 

produttive di Kubik nell’Africa orientale. Leggi tutto.  
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Origin Energy rassicura il mercato sul fatto che tutto fila liscio nella due 

diligence di Brookfield 
 

22 dicembre 2022 - L’australiana Origin Energy Ltd (ORG.AX) mercoledì ha rassicurato gli azionisti sul fatto 

che la canadese Brookfield Asset Management, a capo di un’offerta pubblica di acquisto da 18,4 miliardi di 

dollari australiani (12,3 miliardi di dollari), non aveva finora trovato alcuna rottura nei suoi libri contabili, che ne 

ha rafforzato le azioni. Il principale rivenditore di energia e produttore di energia n. 2 in Australia ha dichiarato di 

aver esteso il periodo di esclusività dei suoi pretendenti al 16 gennaio per dare loro più tempo durante il periodo 

delle vacanze di fine anno per finalizzare la loro offerta di A $ 9,00 per azione. Leggi tutto.  

 

KKR compra Bushu Pharmaceuticals  
22 dicembre 2022 - Il colosso del private equity KKR & Co Inc (KKR.N) ha dichiarato che 

acquisterà lo sviluppatore di farmaci giapponese Bushu Pharmaceuticals dalla società di private 

equity con sede a Hong Kong BPEA EQT, ma non ha rivelato i dettagli finanziari 

dell’accordo. Un rapporto di Bloomberg di agosto ha affermato che una transazione potrebbe 

valutare Bushu Pharma fino a 100 miliardi di yen ($ 749 milioni), citando persone che hanno familiarità con la 

questione. Nessuna delle parti coinvolte nell’operazione ha risposto immediatamente a una richiesta di conferma 

da parte di Reuters sul valore dell’operazione. Leggi tutto.  

 

PIF compra il 30% di Saudi Tabreed 
22 dicembre 2022 - Il Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell’Arabia Saudita ha acquisito una 

partecipazione del 30% nella società di raffreddamento Saudi Tabreed attraverso un collocamento privato di 

azioni, secondo un deposito di borsa di mercoledì.  La vendita è soggetta a procedure di perfezionamento. Leggi 

tutto.  

 

Sixth Street Partners finanzia Advent  

per acquisire Maxar 
22 dicembre 2022 - Sixth Street Partners ha condotto un prestito di 2,3 miliardi 

di dollari per aiutare a finanziare l’acquisizione con leva da 6,4 miliardi di dollari 

dell’operatore satellitare Maxar Technologies da parte della società di private equity Advent 

International.  IntelIl rapporto cita fonti anonime che rivelano che Advent ha optato per il pacchetto di 

finanziamento di Sixth Street rispetto a un prestito alternativo offerto da un gruppo di banche di Wall Street. 

Leggi tutto.  

 

 

IK Partners’ cede Quanos Solutions 
22 dicembre 2022 - La casa di private equity paneuropea IK Partners’ (IK) IK Small Cap II Fund (IK SC 

II) venderà Quanos Solutions (Quanos), uno sviluppatore di soluzioni software e tecnologiche per informazioni 

intelligenti, a Keensight Capital (Keensight), un gestore di private equity dedicato agli investimenti paneuropei 

di growth buyout. Con sede a Norimberga, in Germania, Quanos è uno specialista in post-vendita industriale e 

software di documentazione tecnica digitale con oltre 1.000 clienti in tutto il mondo. L’offerta di software 

dell’azienda è focalizzata su produttori e operatori di apparecchiature originali. Leggi tutto.  

 

Gelsomina Vigliotti a capo del Fondo Europeo per gli Investimenti  

21 dicembre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Europeo per gli Investimenti ha 

nominato Gelsomina Vigliotti Presidente del Consiglio del FEI con effetto immediato. La Sig.ra 

Vigliotti subentra al Presidente Hoyer, che ricopriva temporaneamente la carica di Presidente del 

FEI. Gelsomina Vigliotti, cittadina italiana, è vicepresidente e membro del comitato direttivo della 
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Banca europea per gli investimenti (BEI). Leggi tutto.  

 

Promozioni in casa Permira 
21 dicembre 2022 - Permira, la società globale di private equity, è lieta di annunciare che, dopo 22 anni di 

successi in Permira, inclusi 15 anni come capo della regione DACH, Jörg Rockenhäuser diventerà presidente di 

DACH il 1° gennaio 2023. Continuerà la sua attività come membro del Comitato Investimenti di Permira. Florian 

Kreuzer, attualmente Principal nel team sanitario di Permira e con sede nell’ufficio di Francoforte, succederà a 

Rockenhäuser come Head of DACH. Leggi tutto.  

 

Toss raccoglie 405 mln $ 

21 dicembre 2022 - Viva Republica, un operatore della super app finanziaria 

sudcoreana Toss, ha finalizzato un finanziamento di serie G da $ 405 milioni e afferma che 

ora è valutato a 9,1 trilioni di won ($ 7 miliardi), rispetto agli 8,5 trilioni di won nel giugno 2021, quando ha 

raccolto $ 410 milioni di finanziamenti pre-serie G a una valutazione di $ 7,4 miliardi (8,5 trilioni di won). (La 

valuta della Corea del Sud si è deprezzata rispetto al dollaro quest’anno.) Il recente finanziamento della società ha 

attirato la nostra attenzione, incluso il fatto che segnala che la società sta andando relativamente bene in una 

prospettiva macroeconomica cupa. Leggi tutto.  
 

Konfio la fintek bancaria messicana cresce 

21 dicembre 2022 - Ci sono circa 40 milioni di messicani che sono esclusi da alcuni prodotti finanziari perché le 

banche non pensano che sia un segmento degno di essere seguito, ma Filiberto Castro sì. L’ex dirigente bancario 

ha lavorato presso banche tra cui Citi e Scotiabank per quasi un decennio prima di trasferirsi nello spazio fintech 

per essere il capo della crescita di Konfio. Leggi tutto.  

 

Wynnchurch Capital ha acquistato la maggioranza  

di Industrial Service 

21 dicembre 2022 - Wynnchurch Capital una delle principali società di private equity del mercato medio, ha 

annunciato oggi di aver acquisito una partecipazione di maggioranza in Industrial Service 

Solutions di Edgewater Funds e JZ Capital Partners. Fondata nel 2011 e con sede a Houston, in Texas, ISS è 

una società nazionale di servizi MRO industriali con sedi in tutti gli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Wienerberger Group compra attività di Terreal Group 

21 dicembre 2022 - Park Square Capital (Park Square) e Goldman Sachs Asset 

Management (GSAM) hanno ricevuto un’offerta vincolante da Wienerberger Group AG (Wienerberger) per 

l’acquisizione di alcune attività principali dello specialista paneuropeo di coperture Terreal Group 

(Terreal). L’accordo è soggetto al completamento con successo delle approvazioni normative. Con sede in Francia, 

Terreal impiega più di 3.300 dipendenti in 20 paesi, ha 33 siti di produzione in tutto il mondo e una forte presenza 

di mercato in Francia, Germania, Polonia, Europa sud-orientale, Italia e Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

OFID approva 500 mln $ di nuovi finanziamenti 

21 dicembre 2022 - Stabilendo un nuovo record, il Fondo OPEC per lo sviluppo 

internazionale (OFID) ha approvato più di 500 milioni di dollari in nuovi finanziamenti 

durante l’ultima riunione del suo consiglio di amministrazione e nell’ultimo trimestre del 2022. I 15 nuovi progetti 

approvati riflettono il lancio da parte del Fondo OPEC di un piano d’azione per la sicurezza alimentare da 1 
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miliardo di dollari e l’adozione del suo primo piano d’azione per il clima dedicato all’inizio di quest’anno.  Inoltre, 

nuovi impegni sosterranno lo sviluppo delle infrastrutture e gli investimenti per migliorare le comunità nei paesi 

partner del Fondo in tutto il mondo, secondo una dichiarazione OFID pubblicata sul suo sito web. Leggi tutto.  

 

YRadius raccoglie round in Indonesia 

21 dicembre 2022 - Y Radius, sostenuta da Combinator, rinomina Bakool, una piattaforma di acquisto di 

prodotti freschi con sede in Indonesia, ha sollevato un round di seed non divulgato, con la partecipazione 

di Kleiner Perkins, Goodwater, Insignia Ventures, Global Brain, l’ex ministro dell’Indonesia Mari Elka 

Pangestu e altri. “Con Bakool, ci impegniamo a servire le città non sfruttate in Indonesia e ad aumentare la 

produttività delle loro famiglie”, ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato di Bakool, Ivan 

Darmawan. Leggi tutto.  

 

Touchstone Partners investe in Quqo 

21 dicembre 2022 - La società di venture capital vietnamita Touchstone Partners ha 

annunciato martedì che investirà 1 milione di dollari in un seed round in Quqo, una 

piattaforma di distribuzione business-to-business (B2B) con sede in Vietnam che collega acquirenti, fornitori e 

consumatori finali nel settore dei beni di largo consumo (FMCG). Leggi tutto.   

 

Ventures Platform raccoglie 46 mln $ 

20 dicembre 2022 - Una società di venture capital panafricana che sostiene la prossima generazione di 

imprenditori tecnologici africani, Ventures Platform, ha chiuso il suo fondo intercontinentale e in fase iniziale a 

46 milioni di dollari. Questo non solo supera l’obiettivo iniziale di $ 40 milioni, ma vede una nuova 

partecipazione da parte di investitori globali. Ciò include banche commerciali di alto livello, aziende, istituzioni 

finanziarie per lo sviluppo, investitori istituzionali globali e individui con un patrimonio netto elevato, tra 

cui Standard Bank, International Finance Corporation (IFC), British International Investment, A to Z Impact, 

Proparco con FISEA, AfricaGrow a Fondo di fondi sostenuto da BMZ. Leggi tutto.  

 

Amber Group raccoglie 300m$ 

20 dicembre 2022 - Amber Group, una società globale di asset digitali con sede a Singapore, ha 

annunciato venerdì scorso il completamento di un round di serie C da 300 milioni di dollari 

guidato da Fenbushi Capital US. L’ultimo round ha visto anche la partecipazione di vari altri 

investitori e family office cripto-nativi, ha affermato Amber in una nota. Il round di serie C di 

Amber Group è il più grande investimento che l’azienda abbia ricevuto dopo il suo round di serie B + da $ 200 

milioni all’inizio di quest’anno. Leggi tutto.  

 

Ficus Capital è il primo fondo malese conforme alla shariah 

20 dicembre 2022 - La società di venture capital malese Ficus Capital ha annunciato la sua intenzione di 

continuare a investire in startup malesi e del sud-est asiatico con un potenziale di crescita globale. Il suo fondo di 

punta da 60 milioni di MYR (13,58 milioni di dollari), Ficus SEA, il primo venture capitalist al mondo 

conforme alla shariah, è alla ricerca di startup rivoluzionarie, sostenibili e mirate che portino un impatto 

sull’ambiente, sulla società e sulla governance (ESG) in modo sostenibile modo, ha detto Ficus Capital in una 

nota. Leggi tutto.  
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UNO Digital Bank si allea con Trusting Social 

20 dicembre 2022 - Le società fintech con sede nelle Filippine UNO Digital Bank e la 

società fintech con sede a Singapore Trusting Social hanno annunciato lunedì una partnership 

strategica per sbloccare l’accesso al credito al consumo per i consumatori filippini in ampi 

settori della società. UNO Digital Bank ha dichiarato in una dichiarazione che offrendo 

un’esperienza di prestito senza attriti e amichevole, l’azienda mira a consentire ai filippini tradizionalmente 

svantaggiati di raggiungere i loro obiettivi e portarli nell’ecosistema finanziario formale e sicuro. Leggi tutto.  

 

Bellevue coinvolge trio di PartnerGroup 

20 dicembre 2022 - Il gestore patrimoniale quotato in Svizzera Bellevue ha coinvolto un trio di ex dirigenti 

di Partners Group per far crescere la sua nuova strategia di investimento secondario. L’azienda ha dichiarato di 

voler lanciare un veicolo di investimento secondario all’inizio del prossimo anno. Steven Kroese fungerà da socio 

amministratore e membro del team di investimento dei mercati privati di Bellevue. In precedenza ha lavorato per 

più di 16 anni presso Partners Group come vicepresidente senior ed è stato membro del comitato per gli 

investimenti secondari di private equity. Leggi tutto.  

 

Euroclear compra Goji 

20 dicembre 2022 - Euroclear ha annnciato l’acquisizione di Goji, uno dei principali fornitori 

londinesi di accesso digitale e soluzioni tecnologiche per i mercati privati, soggetto ad 

approvazioni normative. Le attività del mercato privato sono attualmente valutate a $ 9,8 trilioni e 

dovrebbero crescere fino a $ 14,4 trilioni entro il 2025. Leggi tutto.  

 

Nuove nomine in Level20 

20 dicembre 2022 - Level 20, l’organizzazione dedicata a far partecipare più donne al private equity europeo, ha 

nominato il veterano della British Private Equity & Venture Capital Association Gurpreet Manku come suo 

nuovo CEO. Manku prende il posto di Pam Jackson, che si ritirerà dal ruolo il prossimo aprile dopo tre anni. Il 

nuovo CEO è stato in precedenza vicedirettore generale e direttore della politica presso BVCA, dove ha trascorso 

quasi un decennio. Level 20 ha affermato di aver compiuto progressi significativi sotto la guida di Jackson, in 

particolare attraverso la consegna del primo rapporto europeo sulla diversità di genere, che ha fornito dati sulla 

rappresentanza femminile in tutto il settore. Leggi tutto.  

 

Thoma Bravo ha concluso l’acquisizione di Nearmap 

19 dicembre 2022 - Il gigante degli investimenti privati focalizzato sul software Thoma 

Bravo ha concluso l’acquisizione da 1,06 miliardi di AUD (729 milioni di dollari) della 

società australiana di immagini aeree Nearmap. Il prezzo di acquisto, pari a 2,10 AUD per 

azione, rappresenta un premio del 39% rispetto al prezzo di chiusura del titolo del 12 agosto, il giorno prima della 

diffusione della notizia dell’operazione interamente in contanti. Leggi tutto.  

 

Montana Board of Investments investe 135 mln $ negli alternativi 

19 dicembre 2022 - Il Montana Board of Investments, Helena, ha rivelato due nuovi impegni per un totale di 

135 milioni di dollari. Il consiglio, che gestisce un totale di 23,2 miliardi di dollari, inclusi 12,9 miliardi di dollari 

in attività di nove fondi pensione statali, ha rivelato impegni per 75 milioni di dollari a Deerpath 

Capital Advantage VI, un fondo di acquisizione gestito da Deerpath Capital Management, e 60 milioni di dollari 

a Audax Private Equity Fund VII, un fondo buyout di fascia media gestito da Audax Group. Leggi tutto.  
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Repsol acquisisce Asterion Energy 

19 dicembre 2022 - Repsol ha firmato oggi l’acquisizione di Asterion Energies dal fondo 

infrastrutturale europeo Asterion Industrial per 560 milioni di euro più fino a 20 milioni di euro 

in pagamenti contingenti. La transazione rappresenta un’importante pietra miliare nell’ambizione 

di Repsol di diventare un attore globale nelle energie rinnovabili e rafforza la posizione dell’azienda nei mercati 

chiave in Europa. Leggi tutto.  

 

NewSpace Capital effettua il primo closing a 105 mln euro 

19 dicembre 2022 - NewSpace Capital annuncia la prima chiusura del suo fondo di crescita incentrato sullo 

spazio a 105 milioni di euro e un investimento principale di 15 milioni di euro nel round di investimenti di serie C 

di Cailabs. NewSpace Capital è un fondo di private equity con sede in Lussemburgo dedicato agli investimenti 

tecnologici incentrati sullo spazio. L’azienda mira a opportunità di crescita azionaria nelle applicazioni a valle e 

nei segmenti della catena di fornitura del mercato spaziale. Leggi tutto.  

 

Lo Houston Firefighters’ Relief & Retirement Fund stanzia 220 

mln $ sugli alternativi 

19 dicembre 2022 - Lo Houston Firefighters’ Relief & Retirement Fund ha approvato 

due nuovi impegni per un totale di 220 milioni di dollari. Il comitato per gli investimenti del fondo pensione da 

4,9 miliardi di dollari nella riunione del 15 novembre ha approvato impegni fino a 120 milioni di dollari per 

il Blackstone Private Credit Fund, un fondo di credito privato sempreverde; e fino a 100 milioni di dollari 

a EQT Infrastructure VI, un fondo infrastrutturale gestito da EQT Partners. Leggi tutto.   

 

 

 

 

Olon emette bond da 25 mln di euro. Lo sottoscrive tutto Pricoa Capital 

22 dicembre 2022 - Olon spa, società tra i leader mondiali nella produzione di principi attivi farmaceutici con 

sede a Rodano (Milano), ha collocato un bond a dieci anni, con quattro anni di preammortamento, da 25 milioni 

di euro. Le obbligazioni sono state interamente sottoscritte da Pricoa Capital Group, società del conglomerato 

statunitense Prudential Financial, Inc. Leggi tutto.  

 

Matix (AzzurroDigitale) chiude un round da 700.000 euro. 

auxiell ne è il principale investitore 

20 dicembre 2022 - Matix, spin off della padovana AzzurroDigitale, la società fondata 

da Carlo Pasqualetto, Jacopo Pertile, Antonkio Fornari specializzata nella realizzazione di progetti di digital 

transformation “human centered” per il mondo manifatturiero, ha chiuso un seed round da 700.000 euro. Leggi 

tutto.  
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Banca Progetto, cartolarizzati prestiti alle pmi per 1,3 mld euro.  

BNP Paribas e Intesa Sanpaolo sottoscrivono le abs 

20 dicembre 2022 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le pmi e dal dicembre 

2015 controllata al 99,824% da Oaktree Capital Management  attraverso BPL Holdco sarl (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha perfezionato quest’anno due operazioni di cartolarizzazione con sottostanti portafogli 

di finanziamenti erogati alle pmi italiane garantiti dal Fondo di Garanzia per un valore iniziale complessivo 

di 1,3 miliardi di euro. Le due operazioni, concluse una a giugno e una nei giorni scorsi, sono state comunicate 

entrambe ieri dalla banca con una nota. Leggi tutto.  

 

Hippocrates Holding si accorda con un pool di 15 finanziatori  

per oltre 900 mln euro di linee di credito. La società punta  

a superare le 500 farmacie entro il 2024 

19 dicembre 2022 - Hippocrates Holding, il principale gruppo italiano di farmacie indipendenti (oltre 300 di 

proprietà) controllato da private equity francese Antin Infrastructure Partners, ha siglato un accordo con un 

pool di 15 finanziatori italiani e internazionali per un pacchetto di linee di credito da oltre 900 milioni di euro, 

che sarà utilizzato per sostenere la crescita, rifinanziare le linee di credito esistenti e costruire un nuovo magazzino 

logistico centralizzato. Leggi tutto.  
 

 

 

Il fondo ReItaly di Kryalos sgr vende a investitore privato  

il multisala UCI di Pioltello (Milano) 

23 dicembre 2022 - Kryalos sgr ha ceduto a un investitore privato l’immobile situato nel 

comune di Pioltello (Milano) che ospita il cinema multisala UCI , che era nel portafoglio 

del fondo ReItaly. Kryalos è stata assistita nell’operazione dall’advisor CBRE. Il multisala è stato costruito circa 

vent’anni e affittato dal 2006 al primario operatore del settore UCI Cinemas che recentemente ha anche rinnovato 

integralmente le sale in seguito alla stipula di un nuovo contratto di locazione di lunga durata. Leggi tutto.  

 

.   

Deka Immobilien ha venduto il complesso di uffici di Parigi  

‘Le Malraux’ 
23 dicembre 2022 - Deka Immobilien ha venduto il complesso di uffici di Parigi ‘Le 

Malraux’ dal suo fondo immobiliare aperto WestInvest InterSelect per 73,3 milioni di euro.  Deka Immobilien ha 

gestito la proprietà per più di 14 anni e ora l’ha venduta a condizioni molto interessanti all’azienda idrica 

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

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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municipale “Eau de Paris”, che intende utilizzare la proprietà che è completamente affittata fino a marzo 2023, ma 

già vacante come la sua nuova sede dopo la ristrutturazione.” La società ha affermato di concentrarsi 

costantemente sulla gestione attiva degli asset e sull’ottimizzazione dei propri portafogli, in particolare per quanto 

riguarda i criteri di sostenibilità. “Il piano è quindi quello di sostituire la proprietà venduta con un edificio per 

uffici conforme ai requisiti ESG in una posizione privilegiata di Amsterdam e con un contratto di locazione di 

oltre 15 anni”. Leggi tutto.  

 

Perial Asset Management ha effettuato la sua seconda acquisizione a Bruxelles 
23 dicembre 2022 - Perial Asset Management ha effettuato la sua seconda acquisizione a Bruxelles e la prima 

per conto di SCPI PFO2. La società ha acquisito l’edificio per uffici Onyx a Bruxelles per 67 milioni di euro tasse 

escluse. L’edificio consegnato a luglio 2022 si estende su 16.000 mq, distribuiti su 5 piani superiori, un piano terra 

e 3 livelli interrati. Onyx si trova nel cuore di Diegem, vicino al nuovo iconico quartier generale della NATO e ai 

trasporti pubblici. Leggi tutto.  

 

NCC si accorda con Niam e costruisce in Finlandia 
23 dicembre 2022 - NCC ha siglato un accordo con Niam per la costruzione di tre 

edifici residenziali per un totale di 179 appartamenti in affitto nella zona Herttuankulma 

di Turku in Finlandia. Il valore dell’ordine è di circa 21,8 milioni di euro (240 milioni 

di corone svedesi). La costruzione del primo edificio con 52 appartamenti è già iniziata e dovrebbe essere 

completata nel 2024. Il secondo edificio avrà 67 appartamenti e il terzo 60 appartamenti. Leggi tutto.  

 

Radisson si allarga nel nord della Francia 
23 dicembre 2022 - Radisson Hotel Group continua la sua espansione con l’apertura del Radisson Blu Grand 

Hotel & Spa, Malo-les-Bains, situato in una posizione fronte mare sulla Costa d’Opale settentrionale della 

Francia. Idealmente posizionato sul famoso lungomare della località termale di Malo-les-Bains, vicino al confine 

francese con il Belgio, il Radisson Blu Grand Hotel & Spa, Malo-les-Bains è la destinazione perfetta per fughe del 

fine settimana e ritiri di benessere, nonché riunioni di lavoro. Leggi tutto.  

 

Goldsmiths sta costruendo un suo negozio  

presso il centro commerciale Touchwood 
23 dicembre 2022 - Goldsmiths sta costruendo un suo negozio presso il centro commerciale 

Touchwood a Solihull con l’apertura di un nuovo showroom più grande all’interno del progetto. 

Goldsmiths ha ampliato la propria presenza a Touchwood, cedendo la sua precedente unità e aprendo un nuovo 

negozio di 3.550 piedi quadrati con un nuovo contratto di locazione di dieci anni. Leggi tutto.  

 

CapMan Nordic Real Estate compra propeietà a Oslo 

22 dicembre 2022 - CapMan Nordic Real Estate III Fund (CMNRE III) ha accettato di acquisire 

da Entra Sørkedalsveien 6, una proprietà per uffici situata a Majorstuen, nel centro di Oslo. L’immobile, subito 

situato nel secondo snodo di trasporto pubblico della zona, dispone complessivamente di 19.300 mq di superficie 

distribuiti su 18 piani fuori terra e due interrati. CapMan Real Estate prevede di modernizzare l’edificio 

concentrandosi, tra l’altro, sul miglioramento della sua efficienza energetica e mirando a una valutazione 

BREEAM in uso Eccellente o Eccezionale. Sørkedalsveien 6, è un’importante proprietà per uffici situata a 

Majorstuen, Oslo. Leggi tutto.  

 

 

Patrizia compra villaggio outlet in Danimarca 
22 dicembre 2022 - Patrizia ha concordato l’acquisizione di Ringsted Outlet, l’unico 

villaggio outlet premium della Danimarca, attraverso il suo fondo di punta a valore aggiunto 

TEP VII. L’outlet si trova nel cuore della regione della Zelanda, a soli 50 km da Copenaghen e a 45 minuti di auto 

da oltre 2 milioni di persone. Con oltre 13.400 m² di spazio commerciale, Ringsted Outlet ha un tasso di 
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occupazione del 97% e presenta un forte mix di marchi con una serie di inquilini chiave, tra cui Nike, Hugo Boss , 

Levi’s e  Adidas , oltre a numerosi altri marchi di moda internazionali come come  Guess ,  Lacoste e  Gant . 

Leggi tutto.  

 

 

Verdion finanzia magazzino nello jutland 
22 dicembre 2022 - Verdion ha concordato il finanziamento anticipato di un nuovo sviluppo di magazzino 

all’avanguardia nella regione danese dello Jutland con il fornitore di servizi logistici di terze parti System 

Transport A/S. Situata vicino all’autostrada E45 a Vejle North, parte della regione del Triangolo dello Jutland, la 

struttura costruita su misura comprenderà 26.300 m² di magazzini, logistica e uffici sostenibili e di alta qualità su 

un terreno di 62.707 mq. L’European Logistics Fund 1 (VELF 1) di Verdion ha acquisito il sito e finanzierà il 

progetto. La costruzione inizierà nel gennaio 2023; intrapreso da KT Erhvervsbyg, con Verdion che monitora e 

fornisce consulenza su questioni tecniche durante questo processo. Leggi tutto.  

 

Transgourmet Ibérica acquista metà degli immobili  

nei quali era in affitto 
22 dicembre 2022 - La logistica chiude l’anno in bellezza in Spagna. Transgourmet 

Ibérica, la società di distribuzione alimentare appartenente al gruppo svizzero Coop, ha raggiunto un accordo per 

acquistare gli immobili di metà dei suoi centri Gm Cash, il suo marchio cash&carry, dalla società di investimenti 

svedese Sagax Real State. Si tratta di una serie di Gm Cash storici dell’azienda che fino ad oggi Transgourmet 

occupava come tenant. I socimi venditori hanno comunicato a Euronext, dove è quotata, che l’accordo prevede 36 

immobili in totale in cambio di 180 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Atom Hoteles Iberia cede il suo primo asset 
22 dicembre 2022 - La società Atom Hoteles Iberia, SL, controllata dal Gruppo facente capo ai Socimi Atom 

Hoteles (a sua volta società costituita da Bankinter e GMA), ha venduto il suo primo asset da quando si è quotata 

quattro anni fa. Si tratta del B&B Hotel Granada Estación e il prezzo dell’operazione è stato fissato in 5,5 milioni 

di euro, come riferito dalla società a BME Growth. Situato in Avenida De Juan Pablo II, 35, l’edificio dispone di 

81 stanze ed è stato utilizzato come garanzia per un mutuo ipotecario sindacato per un importo nominale di 202 

milioni di euro. La Società ha quindi proceduto alla cancellazione dell’ipoteca sul bene e al rimborso di una parte 

del mutuo ipotecario connesso al bene stesso. Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate Managers compra RDV Invest 

21 dicembre 2022 - La Française Real Estate Managers (REM) ha acquisito il 100% delle 

azioni di RDV Invest da AG Real Estate allo sportello per conto di un veicolo di 

investimento immobiliare collettivo. RDV Invest è il proprietario della proprietà di cura di alta qualità “De 

Veldekens”, che si trova in una delle zone residenziali più ambite di Anversa e confina con un parco 

pubblico. Leggi tutto.  

 

The Hill Group ottiene autorizzazioni nella zona sud-ovest di Londra 

21 dicembre 2022 - Sono stati approvati i piani per un entusiasmante progetto di riqualificazione abitativa a Ham, 

nel sud-ovest di Londra, da parte del principale costruttore di case The Hill Group e del fornitore di alloggi 

londinese Richmond Housing Partnership (RHP). Il comitato di pianificazione del Richmond Council ha 

approvato le proposte per Ham Close, che comprendono 452 nuove case, insieme a nuove strutture comunitarie e 

una serie di spazi verdi pubblici. Leggi tutto.  
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NEPI Rockcastle compra centro commerciale in Polonia 

21 dicembre 2022 - NEPI Rockcastle ha acquisito il centro commerciale Forum Gdańsk nella 

città portuale della Polonia settentrionale, per 250 milioni di euro. La proprietà, che copre una 

superficie lorda affittabile di 63.500 m², è stata venduta da Multi Veste 339 BV, un’entità di 

proprietà dei fondi gestiti da Blackstone. Leggi tutto.  

 

Infranode compra strutture sociali in Finlandia 

21 dicembre 2022 - L’investitore di infrastrutture nordiche Infranode ha acquisito 13 strutture di servizi sociali e 

sanitari e i rispettivi lotti dalla città di Jyväskylä nella Finlandia centrale per 84 milioni di euro. Il portafoglio 

mission-critical composto da due centri sanitari, cinque unità di assistenza per disabili, cinque strutture per la 

protezione dei giovani e dei bambini e un’unità di assistenza agli anziani continuerà a servire il settore pubblico 

nell’ambito di una partnership a lungo termine. Leggi tutto.  

 

Bauwert si allea con Wing Group 

21 dicembre 2022 - La società di sviluppo immobiliare con sede a Berlino Bauwert AG sta 

stringendo una partnership strategica con la società immobiliare ungherese WING Group e il 

gestore internazionale di investimenti e asset Griffin Capital Partners. Le tre società hanno 

firmato un accordo in base al quale WING e Griffin acquisiranno insieme il 60% delle azioni di Bauwert. Il 

restante 40% rimarrà di proprietà degli attuali azionisti. Leggi tutto.  

 

AXA entra nel mercato sanitario spagnolo 

21 dicembre 2022 - AXA IM Alts è entrata nel mercato sanitario spagnolo investendo nello sviluppo di un asset 

sanitario a Saragozza, in Spagna. Nell’ambito della strategia a lungo termine di AXA IM Alts rivolta al settore, il 

primo investimento vedrà lo sviluppo di una struttura sanitaria all’avanguardia di 12.600 mq a Saragozza, la 

capitale della regione spagnola dell’Aragona, e comprenderà 270- posti letto in totale in una casa di cura e una 

clinica per la salute mentale, oltre a un centro diurno separato in loco. Leggi tutto. 

 

Helios Nordic Energy AB continua la collaborazione  

con CommerzReal 

20 dicembre 2022 - Lo sviluppatore fotovoltaico svedese Helios Nordic Energy AB conclude il 

suo più grande accordo fino ad oggi con Commerz Real, vendendo cinque progetti fotovoltaici 

su larga scala con una capacità totale di 246 MWp. I progetti si trovano tutti in SE3 e saranno 

pronti per la costruzione e consegnati al fondo di impatto Klimavest di Commerz Real nel 2023 e inizieranno a 

diventare operativi nel 2024. L’elettricità prodotta equivale al consumo di circa 49 200 famiglie (5000 kWh per 

famiglia) nella Svezia meridionale, dove è maggiormente necessaria. Leggi tutto.  

 

Union Investment ha acquisito il progetto di sviluppo di Nürtinger Tor 

20 dicembre 2022 - Union Investment ha acquisito il progetto di sviluppo di Nürtinger Tor tramite un accordo di 

finanziamento a termine. L’edificio in Kirchstraße 34–36 nel cuore di Nürtingen risale al 1971. Attualmente noto 

come Nanz Center, è in fase di trasformazione in un centro commerciale e ricreativo ad uso misto. Leggi tutto.  

 

Kingstone Real Estate compra un uso misto a Monaco 

20 dicembre 2022 - Kingstone Real Estate ha acquisito un immobile ad uso misto 

in Kreillerstrasse 210 a Monaco da una società di investimento lussemburghese per 
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un fondo speciale immobiliare di tipo aperto (FIA).  L’edificio, con una superficie locativa totale di 4.204 m², è 

attualmente completamente locato con un WALT di circa 8 anni. Comprende un parcheggio sotterraneo e posti 

auto al piano terra. Leggi tutto.  

 

Swiss Life Asset Managers cede uffici a Colonia 

20 dicembre 2022 - Swiss Life Asset Managers ha venduto due edifici per uffici in Clever Strasse 36 e 

l’adiacente Mevissenstrasse 3 a Colonia, in Germania, a un fondo di investimento aperto francese rappresentato 

da AEW Invest GmbH. Gli edifici sono stati venduti nell’ambito di un asset deal per “SL AM Aurum GmbH & 

Co. KG”. Uno dei due edifici è anche la nuova sede di Swiss Life Asset Managers in Germania, che resta l’anchor 

tenant dell’immobile con un contratto di locazione a lungo termine di 15 anni. Leggi tutto.  

 

Icona Capital compra una minoranza di Stoneweg 

20 dicembre 2022 - La società di investimenti con sede a Londra Icona Capital ha acquisito 

una quota di minoranza del 40% in Stoneweg, una società di investimenti immobiliari con sede 

a Ginevra, in Svizzera. Questo accordo migliora la traiettoria di crescita di Stoneweg in quanto 

si afferma come uno dei principali attori immobiliari globali, con una forte attenzione alla sostenibilità, hanno 

affermato le società in una dichiarazione congiunta. Leggi tutto.  

 

Corem Property cede 47 proprietà a Blackstone Group 

19 dicembre 2022 - La società immobiliare commerciale con sede in Svezia Corem Property Group ha firmato 

un accordo per la cessione di un portafoglio di 47 proprietà a un fondo gestito da un’affiliata del gestore di asset 

alternativi con sede negli Stati Uniti Blackstone Group. Il portafoglio si trova a Göteborg, Jönköping, Malmö, 

Stoccolma e Västerås e vale circa 5,35 miliardi di corone svedesi (circa 490 milioni di euro). Leggi tutto.  

 

City Developments di Singapore amplia il proprio  

portafoglio di student housing 

19 dicembre 2022 - La società immobiliare globale quotata a Singapore City 

Developments (CDL) ha ampliato il suo portafoglio di alloggi per studenti nel Regno Unito con l’acquisizione di 

cinque alloggi per studenti appositamente costruiti (PBSA) per £ 215 milioni (circa S $ 357 milioni) tramite due 

transazioni separate. Con un’età media inferiore a tre anni e un portafoglio di 1.863 posti letto, le cinque strutture 

di Birmingham, Canterbury, Coventry, Leeds e Southampton vantano servizi eccellenti e si trovano in bacini di 

utenza privilegiati, vicino a importanti nodi di trasporto e importanti università. Leggi tutto.  

 

Panattoni acquista sito nei pressi di Parigi 

19 dicembre 2022 - Panattoni ha acquisito un sito dismesso di 2,5 ettari nel comune di Moissy-Cramayel nella 

regione Seine-et-Marne a sud di Parigi, in Francia, per sviluppare speculativamente un parco industriale leggero 

all’avanguardia di 12.000 mq. Lo sviluppo, che comporta un volume di investimento totale stimato in 25 milioni 

di euro, fa parte del mercato industriale del sud-est di Parigi, il più grande in Francia, con uno stock industriale 

totale superiore a un milione di mq. Leggi tutto.  

 

CRH ha ufficialmente lanciato il suo braccio di venture capital 

strategico: CRH Ventures 

19 dicembre 2022 - CRH ha ufficialmente lanciato il suo braccio di venture capital 

strategico: CRH Ventures, un fondo di venture capital aziendale da 250 milioni di dollari che 
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mira a rimodellare l’ambiente costruito attraverso investimenti di minoranza nella fase iniziale in digitalizzazione, 

industrializzazione, abilitazione al mercato, decarbonizzazione e prodotti di nuova generazione. Leggi tutto.  

 

 

 

Il fondo Keystone di Kryalos sgr, compra altri 143 mln euro 

di crediti UTP da 11 banche 

23 dicembre 2022 - Il fondo Keystone, costituito lo scorso febbraio da Kryalos sgr e 

dedicato a investimenti in crediti unlikely-to-pay (UTP) (si veda altro articolo di BeBeez), 

ha acquisito una seconda tranche di crediti da 143 milioni di euro lordi  originati da undici 

istituti bancari italiani e internazionali, in cambio di quote del fondo stesso. I crediti acquisiti riguardano 132 

pmi operanti sul territorio nazionale e attive in svariati settori industriali. Leggi tutto.  

 

Il governo accelera la vendita di ITA Airways. Vara decreto che elimina vincolo  

per il MEF di cedere la maggioranza 

23 dicembre 2022 - Il governo ha deciso di dare una spinta alla privatizzazione di ITA Airways, la compagnia 

area di bandiera italiana nata dalle ceneri di Alitalia che potrebbe presto finire nelle mani della tedesca Lufthansa. 

Nel DPCM approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, l’esecutivo ha infatti inserito una norma che, si legge, 

ha lo scopo “di velocizzare la cessione” delle quote detenute dal Ministero delle Finanze confermando “i soggetti 

che hanno partecipato alla precedente procedura”. Non si parla di quote precise, ma la manovra “elimina il 

vincolo per il Tesoro di cedere la maggioranza della società”, e al tempo stesso “assume importanza rilevante, 

ai fini della vendita, il piano industriale del candidato acquirente della compagnia aerea”. Leggi tutto.  

 

Crediti deteriorati delle banche, lo stock a fine giugno sotto  

i 68 mld euro, ai minimi da 15 anni a questa parte. Lo calcola PwC 

22 dicembre 2022 - E’ sceso ai minimi degli ultimi 15 anni lo stock di crediti 

deteriorati sui libri delle banche a fine giugno 2022, in calo a 67,8 miliardi di euro (dai 78,6 

milioni di fine 2021), di cui 27,2 milioni di sofferenze (da 33,4 milioni), 36,5 milioni di UTP (da 41,3 milioni) e 

4,1 milioni di scaduti (da 3,9 milioni). Lo calcola PwC nel suo report semestrale sul settore. Leggi tutto.  

 

Apollo mette sul piatto 260 mln euro per SECI. Ai creditori chirografari  

il 21% subito. Si attende ora il parere dei curatori fallimentari 

21 dicembre 2022 - Vale ben 260 milioni di euro, secondo quanto risulta a BeBeez, l’offerta depositata 

da Apollo Global Management per SECI,  la holding con cui la famiglia controlla il gruppo Maccaferri, 

dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna nel luglio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), con la Corte 

d’Appello di Bologna che nel novembre  2021 ha respinto il ricorso della società contro la sentenza, 

confermandone quindi il fallimento (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

CRISI & RILANCI e NPE 
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Sampdoria, assemblea per la ricapitalizzazione deserta.  

Appuntamento forse al 5 gennaio. Le possibili mosse di Merlyn 

20 dicembre  2022 - Che i tempi per una decisione definitiva sul futuro 

della Sampdoria potessero slittare si era capito nel corso del weekend e infatti ieri, con una nota 

ufficiale pubblicata sul sito del club calcistico ligure è stato comunicato che “l’assemblea degli 

azionisti fissata in seconda convocazione per quest’oggi, 19 dicembre, andrà deserta. Leggi tutto.  

 

Acciaierie d’Italia, ecco perché è imperativo trovare nuova liquidità 

20 dicembre 2022 - “Acciaierie d’Italia è la più grossa acciaieria d’Europa e sono convinto che il governo 

italiano darà il suo supporto. Certo è che la situazione ora è critica e trovare nuova liquidità è imperativo”. Lo ha 

detto a BeBeez Federico Maria Alberto Caligaris, partner di CDI Global Italy, head of debt advisory, che parla 

a ragion veduta, visto che nei mesi scorsi si è occupato nella veste di advisor finanziario della strutturazione 

della cartolarizzazione da 1,5 miliardi di euro di crediti commerciali di Acciaierie. Leggi tutto.  

 

Sampdoria appesa a un filo. Convocata per oggi l’assemblea sull’aumento 

di capitale. Ma potrebbe slittare ancora. Ecco tutti i retroscena 

19 dicembre 2022 - Si deciderà oggi il futuro della Sampdoria? Non è detto. La squadra di calcio 

genovese si trova infatti in una situazione estremamente delicata dal punto di vista finanziario e 

l’assemblea che si dovrebbe tenere oggi in seconda convocazione deve decidere se votare o meno 

a favore dell’aumento di capitale da 30 milioni di euro deliberato dal consiglio di 

amministrazione. Leggi tuttto.  

 

AMCO approva il piano industriale al 2025. Acquisterà  

7,5 mld euro in NPL e UTP, lancerà fondi multi-originator 

specializzati e gestirà direttamente 2,9 mld dei crediti GLAM   

19 dicembre 2022 - AMCO, l’Asset Management Company del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze guidata da Marina Natale, ha approvato pochi giorni fa il Piano Strategico 

2025 denominato made in AMCO, che prevede, tra l’altro, acquisti di nuovi portafogli per 7,5 miliardi di euro, 

bilanciati tra NPL e UTP, oltre al lancio di nuovi progetti con partner strategici per rispondere ai nuovi scenari 

di mercato. Leggi tutto.  

 

 

 

L’e-commerce per nautica e pesca sportiva HiNelson chiude 

round da 2 mln euro in equity crowdfunding 

23 dicembre 2022 - HiNelson, la startup che, attraverso una strategia omnicanale, sta rivoluzionando il modo in 

cui si acquistano prodotti per la nautica e la pesca sportiva, ha annunciato la chiusura di un nuovo round di 

investimento da oltre due milioni di euro, tramite una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, 

sulla base di una valutazione pre-money di 7,2 milioni di euro. Il round di investimenti, ha visto coinvolti oltre 

CROWDFUNDING 
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100 business angel e investitori, tra cui il fondo Azimut ELTIF – Venture Capital AliCrowd II, il veicolo di 

venture capital di Azimut lanciato, proprio insieme a Mamacrowd, all’inizio dell’anno con target di raccolta di 35 

milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez),. Leggi tutto.  

 

 

Hi-MTF si ribattezza VorVel e prepara la sfida agli operatori 

tradizionali. Pietro Poletto vicepresidente 

23 dicembre 2022 - Potrebbero presto esserci delle novità nel futuro dell’ex Hi-MTF, la multilateral trading facility per le 

negoziazioni di azioni e bond bancari, posseduta dall’omonima sim, che nei giorni scorsi hanno cambiato nome in VorVel, crasi 

tra vortice e velocità. Il nome Vorvel nasce infatti dall’idea dei soci di sviluppare un modo nuovo di fare mercato e di essere 

mercato, attraverso un percorso costante di innovazione e di ampliamento delle soluzioni di trading. Leggi tutto.  

 

 

 

epiCura e Young Platform vincono il premio Startup dell’anno I3P 2022 

23 dicembre 2022 - epiCura, il primo provider digitale di assistenza domiciliare in Italia che 

intende semplificare e innovare il settore dell’assistenza alla persona, e Young Platform, la 

piattaforma fintech italiana che semplifica l’accesso al mondo delle criptovalute, sono le 

vincitrici ex-aequo del riconoscimento Startup dell’Anno I3P 2022, assegnato dall’Incubatore di Imprese 

Innovative del Politecnico di Torino alle giovani aziende che si sono contraddistinte per i risultati ottenuti dopo 

tre anni di incubazione. Leggi tutto.  

 

Reviva, la fintech che vivacizza le aste immobiliari, apre round da 2,5 mln euro.  

Già raccolti 500k 

20 dicembre 2022 - Reviva, startup innovativa leader nella vivacizzazione delle aste immobiliari, ha aperto un nuovo round di 

raccolta di capitali con un target complessivo di 2,5 milioni di euro, di cui ha già raccolto 500 mila euro dagli attuali soci che 

hanno reinvestito e da Invitalia . L’operazione segue i due precedenti round del 2021,  quando la startup aveva incassato da 

business angel prima, a marzo, 250 mila euro e poi a luglio altri 300 mila euro. Leggi tutto.  

 

Cdp Venture Capital sgr lancia Argo, nuovo acceleratore da 4,5 mln 

euro per startup del turismo e dell’hospitality 

19 dicembre 2022 - Cdp Venture Capital sgr ha lanciato in collaborazione con il 

Ministero del Turismo il nuovo acceleratore Argo, dedicato alle startup e pmi che 

                 FINTECH 

ANGELS & INCUBATORS 
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sviluppano soluzioni o servizi per il turismo e l’ospitalità. Avrà una dotazione complessiva di 4,5 milioni di 

euro, di cui circa 3,4 milioni stanziati dal Fondo Acceleratori della stessa CDP Venture Capital. Leggi tutto.  

 

 

 

Aste immobiliari, nel secondo semestre la dinamica è molto rallentata tanto da chiudere 

l’anno con un timido +3%. I dati di Reviva 

23 dicembre 2022 - Aumento dei tassi e inflazione hanno pesato anche sul mercato delle aste immobiliari, che 

segnano un pallido + 3% rispetto al 2021 secondo Reviva, la prima startup in Italia specializzata 

nella vivacizzazione delle aste immobiliari, fondata da Ivano De Natale e Giulio Licenza. La società 

ha registrato a chiusura d’anno 191.253 aste, per un valore complessivo di 13,2 miliardi. Leggi tutto.  

 

Si allarga l’accesso ai private market. GenY e Z, asset class e nuovi 

modelli distributivi al centro dell’analisi di AIPB e Bain & Co. 

20 dicembre 2022 - La rapida crescita e la performance superiore del private market 

rispetto a quello pubblico regolamentato ha stimolato l’appetito degli investitori, 

spronando diversi operatori e wealth-tech ad allargare l’accesso al private equity o al debito privato. È quanto 

emerge dalla ricerca condotta da Bain & Company e AIPB dal titolo “Navigare le onde del cambiamento: la rotta 

del Private Banking” Leggi tutto.  

 

 

 

Questo non è un Paese per crypto-asset. Il paradosso della bozza di DL 

Bilancio 

20 dicembre 2022 - di Antonio La Notte dottore commercialista e revisore legale. 

La relazione illustrativa all’art. 31 Tassazione delle operazioni su cripto-attività con riguardo 

al Disegno di Legge di Bilancio 2023 in discussione e successiva approvazione, entro il 31 

dicembre per non rischiare l’esercizio provvisorio, riporta in parte fedelmente quanto previsto dai primi capoversi 

della bozza finale del MiCAR – Regolamento Europeo sui Crypto-Assets, che come noto è in approvazione da 

parte del Parlamento UE, presumibilmente il prossimo febbraio 2023, e a quel punto immediatamente esecutivo 

per tutti i Paesi Membri (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

                   DATI E ANALISI 

                   COMMENTI 
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Luigi Pericle. Il maestro ritrovato Copertina flessibile – 1 maggio 2022 

18 dicembre 2022 - Il volume di 168 pagine, in doppia lingua italiano e inglese, raccoglie saggi di 

storici e critici dell'arte, filosofi, artisti e accademici di tradizione ermetica e costituisce, a oggi, lo 

studio il più completo e aggiornato di un "Maestro" a lungo dimenticato, oggi al centro di un grande 

progetto di recupero critico e filologico. Luigi Pericle, in un percorso intellettuale assolutamente 

unico e originale, costruì un mondo sapienziale poliglotta tra letteratura, arti visive, meccanica, 

religioni e scienze esoteriche. Maestro di una ricerca pittorica su forme, colori, materia e segni in relazione a 

contesti e riflessioni inerenti a discipline da lui studiate – astrologia, misticismo, teosofia, alchimia, omeopatia, 

ufologia, mitologia, calligrafia e filosofie orientali, tanto per citarne alcune - Luigi Pericle inseguì per un'intera 

vita il sogno di una sintesi universale dei saperi. Leggi tutto.  

 

La riforma dell’arbitrato Copertina flessibile – 13 dicembre 2022 

18 dicembre 2022 - Il volume esamina, con taglio prettamente operativo, le novità apportate dal 

D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, con il quale è stata data attuazione alla L. 26 novembre 2021, n. 

206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della 

disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 

razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in 

materia di esecuzione forzata. Leggi tutto.  

 

Ostinata bellezza. Anita Klinz, la prima art director italiana 

18 dicembre 2022 - La ricostruzione della vicenda personale e professionale di Anita Klinz, prima art director 

italiana. I diari privati e i documenti di lavoro, ad oggi inediti, ci restituiscono una figura di grande spessore 

culturale, estremamente conscia del valore del proprio lavoro. Dai numerosi successi degli anni sessanta alla fine 

repentina della straordinaria vicenda umana e culturale del Saggiatore, che l’aveva vista tra i protagonisti, fino 

all’isolamento a Giannutri e poi al lungo tempo del silenzio. Un silenzio cui queste pagine cercano di trovare una 

conclusione, riportando la figura di questa progettista nell’empireo dei grandi, come mostrano chiaramente le 

immagini dei suoi progetti. Leggi tutto.  

 

 

Alla MIART Gallery a Milano pitture e sculture di Luca MR,  

artista giovane ed eclettico 

18 dicembre 2022 - Di Luccia & Partners Executive Search, società specializzata nell’executive search per fondi 

di private equity e loro partecipate, lo scorso 14 dicembre per ospitare il suo cocktail natalizio ha scelto MIART 

Gallery in via Brera 3 a Milano fondata da Antonio Miniaci, affiancato dalla figlia Ilaria, dove è in mostra la 

personale di Luca MR, giovane ed eclettico artista che, per esprimersi, spazia dalla pittura alla scultura alla 

musica sino al teatro e al cinema. Leggi tutto.  

                   ARTE&FINANZA 

                      LIBRI 
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L’arte nomade di Davide Cicolani in mostra a Milano 

18 dicembre 2022 - Artista irregolare, nomade, che ha vissuto molti altrove prima di stabilirsi con la sua roulotte 

a San Felice Circeo, una piccola oasi di bellezza, Davide Cicolani (Roma, 1978) ha sicuramente un talento. A sei 

anni è stato colpito da un fulmine e poi da una grave forma di nefrite che lo ha tenuto in ospedale per sei mesi. È 

durante quella degenza che si appassiona al disegno: sua madre, per alleviargli il peso del ricovero, gli porta colori 

e carta. Leggi tutto.  

 

Ancora pochi giorni per ammirare l’omaggio al grande scultore di Mazara 

del Vallo, Pietro Consagra, alla galleria milanese Tommaso Calabro 

18 dicembre 2022 - “La sola cosa che sono riuscito a fare per me, adatta al mio modo personale 

di vivere, per la mia casa, per le mie diverse case vuote, è stato di coprire i muri rintronanti di 

aridità e solitudine con stoffe, con lenzuoli su cui ritagliare e dipingere immagini”. Lo dice Pietro 

Consagra, padre nobile della scultura italiana del secondo Novecento, che la Tommaso 

Calabro ospita dal 30 settembre al 23 dicembre 2022. Leggi tutto.  

 

La Galleria Marignana Arte di Venezia presenta la mostra sull’artista Aldo Grazzi 

18 dicembre 2022 - Marignana Arte è lieta di presentare la seconda mostra personale di Aldo Grazzi, artista dal 

percorso eclettico e avvincente, che ha affrontato le sfide degli ultimi decenni con lo slancio di un ribelle capace 

di mettere al centro della propria poetica la complessa relazione tra realtà, sogno e ricerca di libertà. Se partiamo 

da questo presupposto – quello della libertà e del sogno – il titolo “Illusioni”, che l’artista ha definito per questa 

mostra non sarà di certo un invito all’ozioso vagheggiare del sognatore, ma al contrario rifletterà uno slancio 

consapevole verso l’autenticità del vivere. L’esposizione si concentrerà su una serie in particolare dell’artista, 

quella delle perline intrecciate, che si sviluppa dal 1988 ad oggi. Leggi tutto.   

AB Infinite 1 | Andrea Bonaceto al MEET 

18 dicembre 2022 - Scandito da versi tratti dalle poesie dell’artista, il percorso espositivo – 

che animerà MEET nei due mesi di dicembre e gennaio – comprende nuclei tematici di opere 

che mettono in evidenza alcune tappe fondamentali del lavoro di Andrea Bonaceto e culmina 

nella Sala Immersiva con AB INFINITE 1, un’opera Immersiva e interattiva alimentata 

dall’Intelligenza Artificiale. Leggi tutto.  

 

Endless incontra Treviso 16 dicembre 2022 - 26 febbraio 2023 

18 dicembre 2022 - La città di Treviso protagonista della Street Art con la nuova mostra ‘Endless a Treviso’, 

prima esposizione museale dell’artista britannico, organizzata da Cris Contini Contemporary in collaborazione 

con il Comune di Treviso. Dopo la recente partecipazione alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La 

Biennale di Venezia, lo street artist londinese, è stato scelto da Lavinia Colonna Preti – Assessore alla Cultura 

e al Turismo per esporre a Casa Robegan, nel cuore della città.  Leggi tutto.  

 

Aurelio Amendola e Italo Moscati a Pisa, tra Pasolini e Arte,  

per quattro artisti premiati 

17 dicembre 2022 - Un magico incontro a Pisa, nel contesto di un’esposizione d’arte 

contemporanea, tra i bozzetti di Francesco Mori per le vetrate del Battistero di San Giovanni di 
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Piazza dei Miracoli e le 50 opere selezionate in attesa del giudizio di grandi uomini d’arte come Aurelio 

Amendola e Italo Moscati. Presente alla rassegna, fuori concorso, un’opera del Maestro Giorgio Piccaia, che in 

occasione del Fibonacci Day è stato invitato a Pisa, dall’assessorato al Turismo, nella persona di Paolo 

Pesciatini a esporre i suoi lavori e le sue installazioni in tre mostre diffuse basate sulla famosa  sequenza 

dell’illustre matematico Pisano. Leggi tutto.  

 

Architettura aperta al pubblico a Firenze 

17 dicembre 2022 - Il mondo dell’abitare in tutte le sue componenti fino al 22 dicembre si apre al pubblico: 

l’iniziativa, Autoritratto, è dello Studio Ponsi, un capannone artigianale nel quartiere di San Frediano a Firenze, in 

via della Fonderia, un nome che suggerisce un’atmosfera di operosa creatività analoga a quella dei laboratori e le 

botteghe di antica memoria della zona. Autoritratto: situazioni, oggetti, architetture, paesaggi, è un’occasione 

immersiva all’intero lavoro che gli architetti Andrea e Luca Ponsi portano avanti fin dal 2008, l“autoritratto” 

sotto forma di disegni, architetture e oggetti di design inseriti nello spazio in cui sono stati concepiti e realizzati. 

Leggi tutto.  

 

Lee Jeffries. Portraits. L’anima oltre l’immagine 

17 dicembre 2022 - Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita, dal 27 gennaio 

al 16 aprile 2023, la personale di Lee Jeffries (Bolton, UK, 1971), fotografo diventato la voce 

dei poveri e degli emarginati. Curata da Barbara Silbe e Nadia Righi, la mostra, dal titolo “Lee 

Jeffries. Portraits. L’anima oltre l’immagine” è stata prodotta e organizzata dal Museo 

Diocesano di Milano. Leggi tutto.  

Luca Napoli – ColorZenith 

17 dicembre 2022 - Con una serie di opere il cui titolo rende omaggio a uno storico laboratorio di stampa 

fotografica della città, dal 15 dicembre 2022 al 04 febbraio 2023, l’artista multimediale e designer Luca 

Napoli (Monza, 1988) debutta negli spazi di Lupo – Lorenzelli Projects a Milano. Partendo dal precedente lavoro 

tiedye.world – un sito web sperimentale nato tra il 2016 e il 2018 – Luca Napoli ha realizzato una serie di stampe 

fotografiche cromogeniche (c-prints) ispirate alla modalità di visualizzazione Google street view, e dedicate alla 

manipolazione del paesaggio. Leggi tutto. 

 

 

BeBeez Private Data è un potente database 

che contiene informazioni sulle società target 

degli investitori di private equity, venture capital e private debt 

e i profili e i contatti dei principali investitori 

di private capital del mondo attivi in Italia. 

 

Per informazioni e iscrizioni clicca qui 

Prenota una demo gratuita con il nostro database manager, 

clicca qui 

https://bebeez.it/arte/aurelio-amendola-e-italo-moscati-a-pisa-tra-pasolini-e-arte-per-quattro-artisti-premiati/
https://bebeez.it/arte/architettura-aperta-al-pubblico-a-firenze/
https://bebeez.it/arte/lee-jeffries-portraits-lanima-oltre-limmagine/
https://bebeez.it/arte/luca-napoli-colorzenith/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo
https://calendly.com/bebeez-privatedata-demo

	I
	CDP e Unicredit lanciano il programma Basket Bond ESG da 100 mln euro.  Al via la prima tranche da 48 mln
	Natixis rifinanzia con 83,9 mln di euro il parco eolico  di Renexia (Tolo Holding) a Taranto
	23 dicembre 2022 - Renexia spa, società attiva nel settore delle energie rinnovabili che fa capo a Toto Holding spa, ha rifinanziato per 83,9 milioni di euro Il suo parco eolico offshore situato nel porto di Taranto in Puglia, che è il primo parco eol...
	LifegateWay al 10% di Green Vibes, e-commerce di prodotti sostenibili  per il benessere psico-sessuale
	22 dicembre 2022 - La sostenibilità ha orizzonti ampi. Tanto che LifeGate, attraverso  LifeGate Way, il polo di innovazione del gruppo specializzato in Sustainable Open Innovation, ha deciso di entrare  in società con una piccola quota in Green Vibes ...
	La valdostana CVA acquisisce il 100% di Sistemi Rinnovabili  dai fondi Pioneer Point Partners e DavidsonKempner European Partners. Costo 340 mln
	20 dicembre 2022 - Il gruppo valdostano dell’energia CVA ha siglato un contratto preliminare per l’acquisizione, dai fondi Pioneer Point Partners e DavidsonKempner European Partners, del 100% di Sistemi Rinnovabili srl (ST), società che detiene 42 MW ...
	Al pastificio Andriani (NUO) un finanziamento S-Loan ESG  da 11 mln euro da Intesa Sanpaolo
	Cube Infrastructure Managers investe in ClioFiber attraverso  il suo Connecting Europe Broadband Fund per un progetto di diffusione della fibra in Italia
	23 dicembre 2022 - Cube Infrastructure Managers ha investito in ClioFiber attraverso il suo fondo di investimenti in infrastrutture digitali europee Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) per un progetto di diffusione della fibra in Italia. Secondo q...
	Berardi Bullonerie (HIG Capital) procede con il suo secondo add-on.  È Kit Pack, fornitore di componentistica industriale
	23 dicembre 2022 - Berardi Bullonerie, primario  distributore italiano di elementi di fissaggio nonché  fornitore di servizi di logistica integrata, controllato da HIG Capital, ha completato l’acquisizione di Kit Pack, fornitore specializzato di servi...
	Itago acquisisce il controllo dell’azienda di depurazione delle acque reflue Eco-Techno tramite il fondo Itago IV, che supera il target.  L’ad Massimo Peschechera reinveste e mantiene la carica
	22 dicembre 2022 - Itago sgr, gestore indipendente di private equity focalizzato nel supportare la crescita e lo sviluppo di pmi italiane, ha acquisito la maggioranza di Eco-Techno, l’azienda italiana di riferimento nel settore della depurazione delle...
	Azimut Portföy, controllata turca del gruppo Azimut, investe  nel private equity Lycian Capital con sede a Istanbul
	22 dicembre 2022 - Il Gruppo Azimut attraverso la sua controllata turca Azimut Portföy Yönetimi as ha annunciato ieri che investirà direttamente nel capitale di Lycian Capital Partners, società di private equity con sede a Istanbul, fondata e guidata ...
	Simest, con 3 mln euro, supporta Polo del Gusto per lo sviluppo del cioccolato Domori in Regno Unito
	22 dicembre 2022 - Polo del Gusto, subholding del gruppo Illy, si è assicurata da investimento di 3 milioni di euro da parte di Simest per finanziare il piano di investimenti della controllata Domori, produttore di cioccolato pregiato, nel mercato del...
	I tappi per il mondo degli spirit premium Tapì (Wise equity sgr) passano  a Stirling Square. La valutazione è sopra i 300 milioni
	21 dicembre 2022 - Il private equity britannico Stirling Square Capital Partners ha annunciato l’acquisizione del 100% di Tapì, gruppo specializzato nel design e nella produzione di tappi a T per il mondo degli spirit premium e super premium, sinora c...
	Bravo Capital compra Microsys, Zerouno Informatica e Geos Consult. Nasce piattaforma IT da 30 mln euro di ricavi
	21 dicembre 2022 - Bravo Capital Partners II ha annunciato l’acquisizione del 100% di MPS srl (Microsys), Zerouno Informatica spa e Geos Consult srl, tutte attive nella consulenza e nei servizi IT, ma altamente sinergiche e complementari tra loro, per...
	White Bridge Investments II va al controllo di Crionet, leader  nei servizi servizi tecnologici nel mondo dello sport
	21 dicembre 2022 - White Bridge Investments II ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Crionet, società leader nella prestazione di servizi tecnologici nel mondo dello sport. A vendere sono i due soci e manager Giorgio Garcia-Agreda e Gaetan...
	Magis sbarca domani a Piazza Affari grazie a operazione di pre-book strutturata da Electa Ventures. Cornerstone investors sono IPO Club  e KAIS Renaissance ELTIF
	21 dicembre 2022 - Magis spa, società leader nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l’incontinenza adulta, sbarcherà sul Euronext Growth Milan domani, dopo aver ottenuto ieri l’ammi...
	Ebano cede CEF publishing a MasterD – MEDAC (KKR Global Impact)  ed entra nel mercato spagnolo
	21 dicembre 2022 - CEF Publishing spa, società con sede a Novara, leader in Italia nel settore editoriale e nella progettazione e realizzazione di prodotti per formazione a distanza,  passa al gruppo spagnolo MasterD – MEDAC, leader in Spagna nella fo...
	Ecco le undici nuove promozioni di Ambienta sgr.  Tra queste spicca quella del cfo Daniele Gatti come partner
	20 dicembre 2022 - Ambienta sgr, asset manager europeo focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato undici promozioni come esito dell’annuale processo della cosiddetta performance review, che si basa sul concetto di trasparenza sia sui ri...
	L-GAM vende a UnipolSai la rete di poliambulatori Centro Medico Sant’Agostino. Deal da 150 mln euro
	20 dicembre 2022 - La rete di poliambulatori di sanità privata Centro Medico Sant’Agostino (CMS) passa interamente a UnipolSai.  L-GAM ha infatti venduto alla compagnia assicurativa la propria partecipazione dell’80% in Società e Saluta spa, che opera...
	Engineering al 91,591% di Be Shaping the Future.  Al via il delisting da Euronext Growth Milan
	19 dicembre 2022 - L’opa del gruppo specializzato nel software per le imprese, Engineering – Ingegneria Informatica spa su Be Shaping the Future spa, società che sviluppa sistemi di supporto alla transizione digitale delle aziende quotata a Piazza Aff...
	Consorzi Agrari d’Italia rileva il 52% della bolognese Zoo Assets
	22 dicembre 2022 - Nuova operazione per Consorzi Agrari d’Italia spa che compra il 52% di Zoo Assets srl, realtà italiana della zootecnia fondata nel 2006 e con sede nel bolognese, sinora controllata al 25% ciascuno da Giorgio Barducci, Marcello Corsi...
	L’indiana Chiripal Poly Films si assicura finanziamento da 7,7 mln euro da Unicredit per lo sviluppo della filiera italiana del packaging
	21 dicembre 2022 - Chiripal Poly Films, grande produttore indiano specializzato in soluzioni di imballaggio flessibile, ha ricevuto da Unicredit un finanziamento di 7,71 milioni di euro garantito da SACE  per la realizzazione di un nuovo impianto chia...
	Coop Alleanza 3.0 rifinanzia il debito per 560 mln euro con pool di banche
	19 dicembre 2022 - Coop Alleanza 3.0, la più grande e importante fra le cooperative di consumatori del sistema Coop e colosso dei supermercati radicato a Reggio Emilia, ha concluso un accordo con i principali istituti di credito italiani per complessi...
	Barilla continua espansione negli Stati Uniti  e rileva il brand degli snack Back to Nature
	C’è anche UniCredit tra i nuovi soci di Casavo, con un investimento di 10 mln euro  nel round dello scorso luglio. La banca diventa anche quinto partner di Casavo Mutui
	22 dicembre 2022 - C’è anche UniCredit tra i nuovi soci della scaleup proptech Casavo che hanno investito nell’ultimo round di equity e debito da 400 milioni di euro complessivi, annunciato lo scorso luglio. Lo si legge in una nota congiunta diffusa i...
	LVenture Group si allea con la venture builder WDA  per il lancio di programmi di innovazione dedicati alle aziende
	22 dicembre 2022 - LVenture Group, la holding di partecipazioni di venture capital early stage quotata all’MTA di Borsa Italiana e fondata da Luigi Capello, ha siglato una partnership con  la società di venture builder WDA finalizzata al lancio di pro...
	Per il fondo Programma 103 di P101 sgr primo closing della raccolta  a oltre 150 mln euro. Investirà su early/growth stage in società paneuropee
	21 dicembre 2022 - P101 sgr, il gestore di venture capital specializzato in investimenti in società digitali e technology driven, ha siglato il closing del suo terzo veicolo d’investimento, il fondo Programma 103, a oltre 150 milioni di euro. Obiettiv...
	Nuovo round da 2,6 mln euro per Kippy. Lo guida Oltre Impact
	21 dicembre 2022 - Kippy, un’azienda di pet care che sviluppa e produce dispositivi IOT in grado di localizzare in tempo reale e monitorare la salute e l’attività motoria degli animali domestici, ha chiuso un nuovo round di investimento da 2,6 milioni...
	Frankly Bubble Tea & Coffee incassa round da 2,5 mln euro sottoscritto da CDP Venture sgr e da ALiCrowd II, oltre a 110 investitori  in crowdfunding. Target: 15 mln di ricavi entro il 2024
	21 dicembre 2022 - Frankly Bubble Tea & Coffee, prima catena italiana di bubble tea e coffee bar, ha completato un nuovo round di investimento superiore ai 2,5 milioni di euro. A sottoscriverlo sono stati il Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Vent...
	La startup spagnola per migliorare l’inglese Twenix conquista  50 aziende clienti  in Italia
	21 dicembre 2022 - Twenix, la piattaforma per migliorare l’inglese in 26 minuti di conversazione, sta chiudendo il 2022 con grandi risultati, in particolare in Italia dove dopo un anno di presenza ha acquisito cinquanta clienti, tra cui BlueIT, Top Co...
	MotorK vende l’80% di DriverK a GEDI (Exor) che lo combina  con AutoXY
	19 dicembre 2022 - MotorK plc, società tech quotata a Euronext Amsterdam da poco più di un anno (si veda  altro articolo di BeBeez), specializzata nelle attività di sales & marketing per il settore automobilistico ha finalizzato la vendita della maggi...
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	21 dicembre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Europeo per gli Investimenti ha nominato Gelsomina Vigliotti Presidente del Consiglio del FEI con effetto immediato. La Sig.ra Vigliotti subentra al Presidente Hoyer, che ricopriva temporane...
	Promozioni in casa Permira 21 dicembre 2022 - Permira, la società globale di private equity, è lieta di annunciare che, dopo 22 anni di successi in Permira, inclusi 15 anni come capo della regione DACH, Jörg Rockenhäuser diventerà presidente di DACH i...
	Toss raccoglie 405 mln $
	21 dicembre 2022 - Viva Republica, un operatore della super app finanziaria sudcoreana Toss, ha finalizzato un finanziamento di serie G da $ 405 milioni e afferma che ora è valutato a 9,1 trilioni di won ($ 7 miliardi), rispetto agli 8,5 trilioni di w...
	Konfio la fintek bancaria messicana cresce
	21 dicembre 2022 - Ci sono circa 40 milioni di messicani che sono esclusi da alcuni prodotti finanziari perché le banche non pensano che sia un segmento degno di essere seguito, ma Filiberto Castro sì. L’ex dirigente bancario ha lavorato presso banche...
	Wynnchurch Capital ha acquistato la maggioranza  di Industrial Service
	21 dicembre 2022 - Wynnchurch Capital una delle principali società di private equity del mercato medio, ha annunciato oggi di aver acquisito una partecipazione di maggioranza in Industrial Service Solutions di Edgewater Funds e JZ Capital Partners. Fo...
	Wienerberger Group compra attività di Terreal Group
	21 dicembre 2022 - Park Square Capital (Park Square) e Goldman Sachs Asset Management (GSAM) hanno ricevuto un’offerta vincolante da Wienerberger Group AG (Wienerberger) per l’acquisizione di alcune attività principali dello specialista paneuropeo di ...
	OFID approva 500 mln $ di nuovi finanziamenti
	21 dicembre 2022 - Stabilendo un nuovo record, il Fondo OPEC per lo sviluppo internazionale (OFID) ha approvato più di 500 milioni di dollari in nuovi finanziamenti durante l’ultima riunione del suo consiglio di amministrazione e nell’ultimo trimestre...
	YRadius raccoglie round in Indonesia
	21 dicembre 2022 - Y Radius, sostenuta da Combinator, rinomina Bakool, una piattaforma di acquisto di prodotti freschi con sede in Indonesia, ha sollevato un round di seed non divulgato, con la partecipazione di Kleiner Perkins, Goodwater, Insignia Ve...
	Touchstone Partners investe in Quqo
	21 dicembre 2022 - La società di venture capital vietnamita Touchstone Partners ha annunciato martedì che investirà 1 milione di dollari in un seed round in Quqo, una piattaforma di distribuzione business-to-business (B2B) con sede in Vietnam che coll...
	Ventures Platform raccoglie 46 mln $
	20 dicembre 2022 - Una società di venture capital panafricana che sostiene la prossima generazione di imprenditori tecnologici africani, Ventures Platform, ha chiuso il suo fondo intercontinentale e in fase iniziale a 46 milioni di dollari. Questo non...
	Amber Group raccoglie 300m$
	20 dicembre 2022 - Amber Group, una società globale di asset digitali con sede a Singapore, ha annunciato venerdì scorso il completamento di un round di serie C da 300 milioni di dollari guidato da Fenbushi Capital US. L’ultimo round ha visto anche la...
	Ficus Capital è il primo fondo malese conforme alla shariah
	20 dicembre 2022 - La società di venture capital malese Ficus Capital ha annunciato la sua intenzione di continuare a investire in startup malesi e del sud-est asiatico con un potenziale di crescita globale. Il suo fondo di punta da 60 milioni di MYR ...
	UNO Digital Bank si allea con Trusting Social
	20 dicembre 2022 - Le società fintech con sede nelle Filippine UNO Digital Bank e la società fintech con sede a Singapore Trusting Social hanno annunciato lunedì una partnership strategica per sbloccare l’accesso al credito al consumo per i consumator...
	Bellevue coinvolge trio di PartnerGroup
	20 dicembre 2022 - Il gestore patrimoniale quotato in Svizzera Bellevue ha coinvolto un trio di ex dirigenti di Partners Group per far crescere la sua nuova strategia di investimento secondario. L’azienda ha dichiarato di voler lanciare un veicolo di ...
	Euroclear compra Goji
	20 dicembre 2022 - Euroclear ha annnciato l’acquisizione di Goji, uno dei principali fornitori londinesi di accesso digitale e soluzioni tecnologiche per i mercati privati, soggetto ad approvazioni normative. Le attività del mercato privato sono attua...
	Nuove nomine in Level20
	20 dicembre 2022 - Level 20, l’organizzazione dedicata a far partecipare più donne al private equity europeo, ha nominato il veterano della British Private Equity & Venture Capital Association Gurpreet Manku come suo nuovo CEO. Manku prende il posto d...
	Thoma Bravo ha concluso l’acquisizione di Nearmap
	19 dicembre 2022 - Il gigante degli investimenti privati focalizzato sul software Thoma Bravo ha concluso l’acquisizione da 1,06 miliardi di AUD (729 milioni di dollari) della società australiana di immagini aeree Nearmap. Il prezzo di acquisto, par...
	Montana Board of Investments investe 135 mln $ negli alternativi
	19 dicembre 2022 - Il Montana Board of Investments, Helena, ha rivelato due nuovi impegni per un totale di 135 milioni di dollari. Il consiglio, che gestisce un totale di 23,2 miliardi di dollari, inclusi 12,9 miliardi di dollari in attività di nove f...
	Repsol acquisisce Asterion Energy
	19 dicembre 2022 - Repsol ha firmato oggi l’acquisizione di Asterion Energies dal fondo infrastrutturale europeo Asterion Industrial per 560 milioni di euro più fino a 20 milioni di euro in pagamenti contingenti. La transazione rappresenta un’importan...
	NewSpace Capital effettua il primo closing a 105 mln euro
	19 dicembre 2022 - NewSpace Capital annuncia la prima chiusura del suo fondo di crescita incentrato sullo spazio a 105 milioni di euro e un investimento principale di 15 milioni di euro nel round di investimenti di serie C di Cailabs. NewSpace Capital...
	Lo Houston Firefighters’ Relief & Retirement Fund stanzia 220 mln $ sugli alternativi
	19 dicembre 2022 - Lo Houston Firefighters’ Relief & Retirement Fund ha approvato due nuovi impegni per un totale di 220 milioni di dollari. Il comitato per gli investimenti del fondo pensione da 4,9 miliardi di dollari nella riunione del 15 novembre ...
	Olon emette bond da 25 mln di euro. Lo sottoscrive tutto Pricoa Capital
	22 dicembre 2022 - Olon spa, società tra i leader mondiali nella produzione di principi attivi farmaceutici con sede a Rodano (Milano), ha collocato un bond a dieci anni, con quattro anni di preammortamento, da 25 milioni di euro. Le obbligazioni sono...
	Matix (AzzurroDigitale) chiude un round da 700.000 euro. auxiell ne è il principale investitore
	20 dicembre 2022 - Matix, spin off della padovana AzzurroDigitale, la società fondata da Carlo Pasqualetto, Jacopo Pertile, Antonkio Fornari specializzata nella realizzazione di progetti di digital transformation “human centered” per il mondo manifatt...
	Banca Progetto, cartolarizzati prestiti alle pmi per 1,3 mld euro.  BNP Paribas e Intesa Sanpaolo sottoscrivono le abs
	20 dicembre 2022 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le pmi e dal dicembre 2015 controllata al 99,824% da Oaktree Capital Management  attraverso BPL Holdco sarl (si veda altro articolo di BeBeez), ha perfezionato qu...
	Hippocrates Holding si accorda con un pool di 15 finanziatori  per oltre 900 mln euro di linee di credito. La società punta  a superare le 500 farmacie entro il 2024
	Il fondo ReItaly di Kryalos sgr vende a investitore privato  il multisala UCI di Pioltello (Milano)
	.
	CapMan Nordic Real Estate compra propeietà a Oslo
	La Française Real Estate Managers compra RDV Invest
	21 dicembre 2022 - La Française Real Estate Managers (REM) ha acquisito il 100% delle azioni di RDV Invest da AG Real Estate allo sportello per conto di un veicolo di investimento immobiliare collettivo. RDV Invest è il proprietario della proprietà di...
	The Hill Group ottiene autorizzazioni nella zona sud-ovest di Londra
	21 dicembre 2022 - Sono stati approvati i piani per un entusiasmante progetto di riqualificazione abitativa a Ham, nel sud-ovest di Londra, da parte del principale costruttore di case The Hill Group e del fornitore di alloggi londinese Richmond Housin...
	NEPI Rockcastle compra centro commerciale in Polonia
	21 dicembre 2022 - NEPI Rockcastle ha acquisito il centro commerciale Forum Gdańsk nella città portuale della Polonia settentrionale, per 250 milioni di euro. La proprietà, che copre una superficie lorda affittabile di 63.500 m², è stata venduta da Mu...
	Infranode compra strutture sociali in Finlandia
	21 dicembre 2022 - L’investitore di infrastrutture nordiche Infranode ha acquisito 13 strutture di servizi sociali e sanitari e i rispettivi lotti dalla città di Jyväskylä nella Finlandia centrale per 84 milioni di euro. Il portafoglio mission-critica...
	Bauwert si allea con Wing Group
	21 dicembre 2022 - La società di sviluppo immobiliare con sede a Berlino Bauwert AG sta stringendo una partnership strategica con la società immobiliare ungherese WING Group e il gestore internazionale di investimenti e asset Griffin Capital Partners....
	AXA entra nel mercato sanitario spagnolo
	21 dicembre 2022 - AXA IM Alts è entrata nel mercato sanitario spagnolo investendo nello sviluppo di un asset sanitario a Saragozza, in Spagna. Nell’ambito della strategia a lungo termine di AXA IM Alts rivolta al settore, il primo investimento vedrà ...
	Helios Nordic Energy AB continua la collaborazione  con CommerzReal
	20 dicembre 2022 - Lo sviluppatore fotovoltaico svedese Helios Nordic Energy AB conclude il suo più grande accordo fino ad oggi con Commerz Real, vendendo cinque progetti fotovoltaici su larga scala con una capacità totale di 246 MWp. I progetti si tr...
	Union Investment ha acquisito il progetto di sviluppo di Nürtinger Tor
	20 dicembre 2022 - Union Investment ha acquisito il progetto di sviluppo di Nürtinger Tor tramite un accordo di finanziamento a termine. L’edificio in Kirchstraße 34–36 nel cuore di Nürtingen risale al 1971. Attualmente noto come Nanz Center, è in fas...
	Kingstone Real Estate compra un uso misto a Monaco
	20 dicembre 2022 - Kingstone Real Estate ha acquisito un immobile ad uso misto in Kreillerstrasse 210 a Monaco da una società di investimento lussemburghese per un fondo speciale immobiliare di tipo aperto (FIA).  L’edificio, con una superficie locati...
	Swiss Life Asset Managers cede uffici a Colonia
	20 dicembre 2022 - Swiss Life Asset Managers ha venduto due edifici per uffici in Clever Strasse 36 e l’adiacente Mevissenstrasse 3 a Colonia, in Germania, a un fondo di investimento aperto francese rappresentato da AEW Invest GmbH. Gli edifici sono s...
	Icona Capital compra una minoranza di Stoneweg
	20 dicembre 2022 - La società di investimenti con sede a Londra Icona Capital ha acquisito una quota di minoranza del 40% in Stoneweg, una società di investimenti immobiliari con sede a Ginevra, in Svizzera. Questo accordo migliora la traiettoria di c...
	Corem Property cede 47 proprietà a Blackstone Group
	19 dicembre 2022 - La società immobiliare commerciale con sede in Svezia Corem Property Group ha firmato un accordo per la cessione di un portafoglio di 47 proprietà a un fondo gestito da un’affiliata del gestore di asset alternativi con sede negli St...
	City Developments di Singapore amplia il proprio  portafoglio di student housing
	19 dicembre 2022 - La società immobiliare globale quotata a Singapore City Developments (CDL) ha ampliato il suo portafoglio di alloggi per studenti nel Regno Unito con l’acquisizione di cinque alloggi per studenti appositamente costruiti (PBSA) per £...
	Panattoni acquista sito nei pressi di Parigi
	19 dicembre 2022 - Panattoni ha acquisito un sito dismesso di 2,5 ettari nel comune di Moissy-Cramayel nella regione Seine-et-Marne a sud di Parigi, in Francia, per sviluppare speculativamente un parco industriale leggero all’avanguardia di 12.000 mq....
	CRH ha ufficialmente lanciato il suo braccio di venture capital strategico: CRH Ventures
	19 dicembre 2022 - CRH ha ufficialmente lanciato il suo braccio di venture capital strategico: CRH Ventures, un fondo di venture capital aziendale da 250 milioni di dollari che mira a rimodellare l’ambiente costruito attraverso investimenti di minoran...
	Il fondo Keystone di Kryalos sgr, compra altri 143 mln euro di crediti UTP da 11 banche
	23 dicembre 2022 - Il fondo Keystone, costituito lo scorso febbraio da Kryalos sgr e dedicato a investimenti in crediti unlikely-to-pay (UTP) (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito una seconda tranche di crediti da 143 milioni di euro lordi ...
	Il governo accelera la vendita di ITA Airways. Vara decreto che elimina vincolo  per il MEF di cedere la maggioranza
	23 dicembre 2022 - Il governo ha deciso di dare una spinta alla privatizzazione di ITA Airways, la compagnia area di bandiera italiana nata dalle ceneri di Alitalia che potrebbe presto finire nelle mani della tedesca Lufthansa. Nel DPCM approvato mart...
	Crediti deteriorati delle banche, lo stock a fine giugno sotto  i 68 mld euro, ai minimi da 15 anni a questa parte. Lo calcola PwC
	22 dicembre 2022 - E’ sceso ai minimi degli ultimi 15 anni lo stock di crediti deteriorati sui libri delle banche a fine giugno 2022, in calo a 67,8 miliardi di euro (dai 78,6 milioni di fine 2021), di cui 27,2 milioni di sofferenze (da 33,4 milioni),...
	Apollo mette sul piatto 260 mln euro per SECI. Ai creditori chirografari  il 21% subito. Si attende ora il parere dei curatori fallimentari
	21 dicembre 2022 - Vale ben 260 milioni di euro, secondo quanto risulta a BeBeez, l’offerta depositata da Apollo Global Management per SECI,  la holding con cui la famiglia controlla il gruppo Maccaferri, dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna ne...
	Sampdoria, assemblea per la ricapitalizzazione deserta.  Appuntamento forse al 5 gennaio. Le possibili mosse di Merlyn
	20 dicembre  2022 - Che i tempi per una decisione definitiva sul futuro della Sampdoria potessero slittare si era capito nel corso del weekend e infatti ieri, con una nota ufficiale pubblicata sul sito del club calcistico ligure è stato comunicato che...
	Acciaierie d’Italia, ecco perché è imperativo trovare nuova liquidità
	Sampdoria appesa a un filo. Convocata per oggi l’assemblea sull’aumento di capitale. Ma potrebbe slittare ancora. Ecco tutti i retroscena
	19 dicembre 2022 - Si deciderà oggi il futuro della Sampdoria? Non è detto. La squadra di calcio genovese si trova infatti in una situazione estremamente delicata dal punto di vista finanziario e l’assemblea che si dovrebbe tenere oggi in seconda conv...
	AMCO approva il piano industriale al 2025. Acquisterà  7,5 mld euro in NPL e UTP, lancerà fondi multi-originator specializzati e gestirà direttamente 2,9 mld dei crediti GLAM
	19 dicembre 2022 - AMCO, l’Asset Management Company del Ministero dell’Economia e delle Finanze guidata da Marina Natale, ha approvato pochi giorni fa il Piano Strategico 2025 denominato made in AMCO, che prevede, tra l’altro, acquisti di nuovi portaf...
	L’e-commerce per nautica e pesca sportiva HiNelson chiude round da 2 mln euro in equity crowdfunding
	Hi-MTF si ribattezza VorVel e prepara la sfida agli operatori tradizionali. Pietro Poletto vicepresidente
	23 dicembre 2022 - Potrebbero presto esserci delle novità nel futuro dell’ex Hi-MTF, la multilateral trading facility per le negoziazioni di azioni e bond bancari, posseduta dall’omonima sim, che nei giorni scorsi hanno cambiato nome in VorVel, crasi ...
	epiCura e Young Platform vincono il premio Startup dell’anno I3P 2022
	23 dicembre 2022 - epiCura, il primo provider digitale di assistenza domiciliare in Italia che intende semplificare e innovare il settore dell’assistenza alla persona, e Young Platform, la piattaforma fintech italiana che semplifica l’accesso al mondo...
	Reviva, la fintech che vivacizza le aste immobiliari, apre round da 2,5 mln euro.  Già raccolti 500k
	20 dicembre 2022 - Reviva, startup innovativa leader nella vivacizzazione delle aste immobiliari, ha aperto un nuovo round di raccolta di capitali con un target complessivo di 2,5 milioni di euro, di cui ha già raccolto 500 mila euro dagli attuali soc...
	Cdp Venture Capital sgr lancia Argo, nuovo acceleratore da 4,5 mln euro per startup del turismo e dell’hospitality
	19 dicembre 2022 - Cdp Venture Capital sgr ha lanciato in collaborazione con il Ministero del Turismo il nuovo acceleratore Argo, dedicato alle startup e pmi che sviluppano soluzioni o servizi per il turismo e l’ospitalità. Avrà una dotazione compless...
	Aste immobiliari, nel secondo semestre la dinamica è molto rallentata tanto da chiudere l’anno con un timido +3%. I dati di Reviva
	23 dicembre 2022 - Aumento dei tassi e inflazione hanno pesato anche sul mercato delle aste immobiliari, che segnano un pallido + 3% rispetto al 2021 secondo Reviva, la prima startup in Italia specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari,...
	Si allarga l’accesso ai private market. GenY e Z, asset class e nuovi modelli distributivi al centro dell’analisi di AIPB e Bain & Co.
	20 dicembre 2022 - La rapida crescita e la performance superiore del private market rispetto a quello pubblico regolamentato ha stimolato l’appetito degli investitori, spronando diversi operatori e wealth-tech ad allargare l’accesso al private equity ...
	Questo non è un Paese per crypto-asset. Il paradosso della bozza di DL Bilancio
	Luigi Pericle. Il maestro ritrovato Copertina flessibile – 1 maggio 2022
	18 dicembre 2022 - Il volume di 168 pagine, in doppia lingua italiano e inglese, raccoglie saggi di storici e critici dell'arte, filosofi, artisti e accademici di tradizione ermetica e costituisce, a oggi, lo studio il più completo e aggiornato di un ...
	La riforma dell’arbitrato Copertina flessibile – 13 dicembre 2022
	18 dicembre 2022 - Il volume esamina, con taglio prettamente operativo, le novità apportate dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, con il quale è stata data attuazione alla L. 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del proce...
	Ostinata bellezza. Anita Klinz, la prima art director italiana
	18 dicembre 2022 - La ricostruzione della vicenda personale e professionale di Anita Klinz, prima art director italiana. I diari privati e i documenti di lavoro, ad oggi inediti, ci restituiscono una figura di grande spessore culturale, estremamente c...
	Alla MIART Gallery a Milano pitture e sculture di Luca MR,  artista giovane ed eclettico
	18 dicembre 2022 - Di Luccia & Partners Executive Search, società specializzata nell’executive search per fondi di private equity e loro partecipate, lo scorso 14 dicembre per ospitare il suo cocktail natalizio ha scelto MIART Gallery in via Brera 3 a...
	L’arte nomade di Davide Cicolani in mostra a Milano
	18 dicembre 2022 - Artista irregolare, nomade, che ha vissuto molti altrove prima di stabilirsi con la sua roulotte a San Felice Circeo, una piccola oasi di bellezza, Davide Cicolani (Roma, 1978) ha sicuramente un talento. A sei anni è stato colpito d...
	Ancora pochi giorni per ammirare l’omaggio al grande scultore di Mazara del Vallo, Pietro Consagra, alla galleria milanese Tommaso Calabro
	18 dicembre 2022 - “La sola cosa che sono riuscito a fare per me, adatta al mio modo personale di vivere, per la mia casa, per le mie diverse case vuote, è stato di coprire i muri rintronanti di aridità e solitudine con stoffe, con lenzuoli su cui rit...
	La Galleria Marignana Arte di Venezia presenta la mostra sull’artista Aldo Grazzi
	AB Infinite 1 | Andrea Bonaceto al MEET
	18 dicembre 2022 - Scandito da versi tratti dalle poesie dell’artista, il percorso espositivo – che animerà MEET nei due mesi di dicembre e gennaio – comprende nuclei tematici di opere che mettono in evidenza alcune tappe fondamentali del lavoro di An...
	Endless incontra Treviso 16 dicembre 2022 - 26 febbraio 2023
	18 dicembre 2022 - La città di Treviso protagonista della Street Art con la nuova mostra ‘Endless a Treviso’, prima esposizione museale dell’artista britannico, organizzata da Cris Contini Contemporary in collaborazione con il Comune di Treviso. Dopo ...
	Aurelio Amendola e Italo Moscati a Pisa, tra Pasolini e Arte,  per quattro artisti premiati
	Architettura aperta al pubblico a Firenze
	17 dicembre 2022 - Il mondo dell’abitare in tutte le sue componenti fino al 22 dicembre si apre al pubblico: l’iniziativa, Autoritratto, è dello Studio Ponsi, un capannone artigianale nel quartiere di San Frediano a Firenze, in via della Fonderia, un ...
	Lee Jeffries. Portraits. L’anima oltre l’immagine
	Luca Napoli – ColorZenith

