
 
Ambienta completa la vendita del gruppo IP Cleaning a Tennant Company per €330 milioni 

 

Milano, 7 Aprile 2017. Ambienta ha annunciato oggi di aver concluso la cessione di IP Cleaning SpA (“IPC” o la “Società”) 

alla società statunitense Tennant Company (“Tennant”), quotata presso il NYSE (TNC). 

L'accordo, comunicato al mercato il 23 febbraio 2017, ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e valorizza la Società 

€ 330 mln ($353 mln). 

IPC è uno fra i principali produttori europei e mondiali di macchine e attrezzature per il professional cleaning, terzo nel 

mercato europeo, conta cinque stabilimenti produttivi nel nord Italia ed impiega circa 1.000 dipendenti. La Società ha 

una forte vocazione internazionale, con prodotti venduti in più di 100 paesi e un fatturato per circa il 90% registrato 

fuori dall'Italia di cui una quota rilevante fuori dall’Europa. La riduzione del consumo di energia, acqua e detergenti è al 

centro dello sviluppo tecnologico e competitivo del mercato del professional cleaning. IPC ha sviluppato varie soluzioni 

innovative all’interno del proprio portafoglio prodotti, che hanno consentito nel 2016 di conseguire risparmi in termini 

energetici per circa 19.000 tonnellate di petrolio equivalente, il risparmio di circa 73.000 metri cubi di acqua, e la 

riduzione di circa 2.200 tonnellate di detergenti. 

A partire dall’ingresso di Ambienta nel 2014, con un investimento da parte dei propri fondi Ambienta I e Ambienta II di 

oltre €50 milioni, la maggioranza dei quali sotto forma di capitale destinato a sostenere la crescita, IPC è stata 

trasformata da una federazione di business semi-indipendenti in un gruppo coeso, integrato, leader nel proprio settore 

e con una nuova valenza strategica. Ambienta ha riconosciuto fin dall’inizio il notevole potenziale ancora inespresso di 

IPC, e nel corso degli ultimi tre anni ha supportato la Società rafforzandone la struttura manageriale, ridisegnandone la 

strategia commerciale e di marketing, lanciando nuovi prodotti e completando un'acquisizione strategica nel Regno 

Unito. Sotto la guida di Ambienta, IPC ha compiuto notevoli passi in avanti anche in termini di ESG, integrando nelle 

proprie attività quotidiane una rinnovata attenzione verso le tematiche ambientali, sociali e di governance. 

L’insieme di queste iniziative ha reso IPC un operatore più forte, più competitivo e più visibile sul mercato, 

aumentandone il valore strategico ed innescando un crescente interesse verso la Società. La rapidità con la quale il 

management ha portato a compimento tutte le iniziative previste nel piano strategico ha permesso ad Ambienta di 

raccogliere prima del previsto tale interesse, ed avviare un processo di disinvestimento che si è concluso con la cessione 

a Tennant. 

Tennant Company è una delle più importanti realtà nel settore delle macchine per il professional cleaning, leader di 

mercato in nord America, con $808 milioni di ricavi nel 2016 e una capitalizzazione pari a $1.3 miliardi. IPC rappresenta 

un'opportunità unica per Tennant, che le permette di rafforzare il proprio posizionamento in Europa, con un modello di 

business complementare in termini di distribuzione e di gamma di prodotti, e che proietta l’intero gruppo verso 

l'obiettivo strategico di $1 miliardo di fatturato. IPC al contempo potrà beneficiare della massa critica e della presenza 

globale di Tennant per cogliere ulteriori opportunità di crescita a livello internazionale. Questa acquisizione è la più 

grande nella storia di Tennant. 

Mauro Roversi, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta, ha commentato: “È stato un privilegio lavorare a fianco 

di un gruppo manageriale di grande spessore, e costruire insieme un futuro di lungo termine per IPC. In un lasso di 

tempo relativamete breve siamo stati in grado di conseguire un pieno riposizionamento della Società, registrando un 

significativo incremento del giro d’affari durante il nostro periodo di investimento. Questo ha generato l’interesse verso 

la Società da parte di uno dei più credibili operatori industriali del settore. Siamo fieri che la combinazione di IPC e 

Tennant vada a creare uno dei più grandi operatori nel mercato globale dei macchinari per il professional cleaning; un 

naturale passo avanti nel percorso evolutivo di IPC”. 



 

______________________________________________________________________________________ 

The Fund Ambienta II is supported by the European Union through the “Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP) 

  

Francesco Lodrini, Principal presso Ambienta, ha aggiunto: “Questa operazione rappresenta un grande successo per 

tutti gli stakeholder; siamo felici che rafforzata dal percorso fatto insieme la Società abbia trovato un nuovo assetto 

proprietario in cui continuare a sviluppare il proprio potenziale”. 

Federico De Angelis, CEO di IPC ha commentato: “Gli ultimi tre anni hanno portato cambiamenti profondi in IPC, è stato 

un percorso intenso e stimolante che ha consentito alla Società di diventare un target strategico per uno fra i più 

prestigiosi operatori del settore. Guardo con fiducia ad un ulteriore fase di sviluppo per la Società insieme a Tennant”. 

L’investimento in IPC è stato gestito da Mauro Roversi (Partner e Chief Investment Officer), Francesco Lodrini (Principal) 

e Andrea Venturini (Associate). Ambienta è stata assistita nel processo di vendita da Baird (M&A), Linklaters (aspetti 

legali), EY (aspetti contabili, fiscali e di ESG) e Roland Berger (analisi di mercato). 

 

 

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  

 

http://www.ambientasgr.com/

