
 

 

Grazie al supporto di Ambienta, IP Cleaning acquisisce il controllo di Vaclensa 
 

Milano, Manchester, 25 luglio 2016. Ambienta, il più grande fondo di private equity europeo specializzato in 

investimenti nel settore ambientale, è lieta di annunciare di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Vaclensa Ltd, 

tramite IP Cleaning Spa (“IPC”), società già appartenente al suo portafoglio di investimenti. 

Vaclensa è uno fra i più grandi distributori indipendenti di macchine per pulizie di tipo professionale nel Regno Unito, 

con circa 100 dipendenti ed una rete di tecnici diffusa in tutto il Paese, che fornisce assistenza post-vendita a favore di 

multinazionali e altre soluzioni innovative per una gestione sofisticata dell’attività di pulizia. Vaclensa è già uno dei 

principali clienti di IPC stessa, essendo il principale partner per la distribuzione dei macchinari di IPC in Gran Bretagna. 

Con un modello di business solido, in gran parte basato su ricavi ricorrenti, ed un importante potenziale per espandere 

ulteriormente la propria base clienti in Regno Unito, Vaclensa rappresenta un partner ideale per rafforzare 

ulteriormente il posizionamento di IPC come leader europeo nel proprio mercato di riferimento. 

IPC è infatti il terzo player europeo nel settore delle pulizie professionali. La società, con oltre 1.000 addetti, produce i 

propri prodotti in cinque stabilimenti situati nel Nord Italia, ed è una realtà di dimensioni globali con vendite realizzate 

in oltre cento paesi. Il 90% circa del fatturato di IPC viene infatti effettuato fuori dall’Italia ed una parte significativa 

fuori dall’Europa, attraverso una rete capillare di controllate e distributori. La competitività del settore delle pulizie 

industriali è fortemente legata alla capacità di rendere più efficiente l’uso di risorse naturali quali energia, acqua e 

prodotti chimici (detergenti). IPC ha sviluppato soluzioni innovative in tutta la gamma dei suoi prodotti grazie alle 

quali, solo nell’ultimo anno, si è ottenuto un risparmio energetico pari a 8.000 tonnellate di petrolio, un risparmio di 

acqua per 30.000 metri cubi (pari al consumo annuo di quasi 200.000 famiglie) ed una riduzione di circa 1.000 

tonnellate di detersivi inquinanti. 

Nel corso degli ultimi due anni IPC ha rafforzato il suo top management, ha lanciato una serie di nuovi prodotti, ha 

rivisto la propria strategia commerciale e di marketing, e ottimizzato la sua struttura societaria. Ciò ha permesso alla 

Società di registrare una crescita continua, mantenendo al tempo stesso una redditività tra le migliori del mercato, ed 

ha creato una solida base per concentrarsi su un’ulteriore fase di crescita. L'acquisizione di Vaclensa rappresenta una 

tappa fondamentale per IPC al fine di consolidare la sua posizione in Europa ed espandere ulteriormente il proprio 

bacino di grandi clienti: questa acquisizione porterà la Società a traguardare un livello di ricavi vicino a 200ml €. La 

stessa Vaclensa, che continuerà ad essere gestita dall’attuale management guidato dal Managing Director Ian Miller, 

potrà sviluppare nuove significative sinergie come parte del più ampio gruppo IPC. 

Nino Tronchetti Provera, Managing Partner di Ambienta, ha commentato: "Con 70 milioni di consumatori, il Regno 

Unito è un mercato fondamentale e rimarrà tale indipendentemente dalla sua eventuale uscita dall'Unione Europea. 

Ambienta conferma un approccio al private equity basato su progetti industriali, in grado di creare valore per tutti gli 

Stakeholders come dimostrato dalla recente cessione di SPIG a Babcock & Wilcox". 

Mauro Roversi, Chief Investment Officer di Ambienta, ha commentato: "Con questa operazione, la decima operazione 

di add-on effettuata da una nostra società, Ambienta ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di identificare e 

realizzare progetti di aggregazione in Europa, acquistando direttamente dagli imprenditori come in quasi tutte le 

nostre precedenti operazioni, apportando valore strategico alle società in portafoglio". Francesco Lodrini, Principal di 

Ambienta, ha aggiunto: "Dopo aver completato con successo una prima fase di rafforzamento interno, IPC è ora 

pronta per concentrarsi sia sulla crescita organica sia su quella esterna a livello internazionale, e Vaclensa rappresenta 

un passaggio chiave in tale direzione". 



 

 

Federico De Angelis, CEO di IPC ha commentato: "Gli ultimi due anni sono stati un periodo di trasformazione per IPC; 

sono molto felice di vedere che l'azienda ora agisce come consolidatore nel mercato. Credo fermamente nella 

creazione di valore scaturente da questa acquisizione". Ian Miller, Managing Director di Vaclensa, ha aggiunto: 

"Vaclensa e IPC sono partner da 15 anni, durante i quali hanno fatto leva sui rispettivi punti di forza per penetrare con 

successo il mercato del Regno Unito. Questa operazione rappresenta la naturale evoluzione della nostra relazione, 

aprendo a ulteriori sinergie future". 

L'operazione è stata gestita da Mauro Roversi (Partner), Francesco Lodrini (Principal) e Andrea Venturini (Associate), 

con il supporto locale del team inglese di Ambienta. Ambienta è stata assistita da Osborne Clarke (aspetti legali), 

Deloitte (aspetti finanziari e fiscali), Eden McCallum (business due diligence) e Linklaters (banche). Vaclensa è stata 

assistita da Hill Dickinson (aspetti legali), e DTE Business Advisers (aspetti finanziarii e fiscali). 

 

Ambienta 

Ambienta è un fondo private equity leader in Europa con sedi a Milano, Düsseldorf e Londra, focalizzato sulla crescita 

industriale attraverso investimenti in aziende guidate da trend ambientali. Con masse gestite per oltre € 500 milioni, 

che ne fanno il più grande fondo al mondo nel settore, ad oggi Ambienta ha realizzato in tutta Europa ventitre 

investimenti, nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell'inquinamento. Ambienta contribuisce 

attivamente allo sviluppo delle società, offrendo competenze industriali e manageriali e connettività globale. 

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.ambientasgr.com  
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Il Fondo Ambienta II è sostenuto dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) dell’Unione Europea. 

  
 

http://www.ambientasgr.com/

