
 

 

Ambienta completa un investimento in Restiani SpA, leader nella fornitura di servizi energetici 
per il mercato residenziale 

Milano, 21 luglio 2017. Ambienta è lieta di annunciare il completamento di un investimento in Restiani SpA 

(“Restiani” o la “Società”), azienda di servizi per la gestione di impianti di riscaldamento e di prodotti energetici con 

sede ad Alessandria e controllate su tutto il territorio del Nord Ovest. Fondata nel 1937 dalla famiglia Restiani, la 

Società iniziò la propria attività come distributore di legno e carbone, per poi evolversi negli anni Cinquanta nella 

distribuzione di prodotti energetici e nella manutenzione di sistemi di riscaldamento centralizzato. Dagli anni Novanta, 

Restiani ha sfruttato con successo il trend di crescita del mercato residenziale verso l’adozione di sistemi di 

riscaldamento più efficienti ed ecologici, riducendo la dipendenza dai tradizionali combustibili fossili.  

Oggi Restiani opera come una Energy Service Company (ESCO), concentrata sull’offerta di soluzioni ad alta efficienza 

energetica alla clientela privata nel segmento residenziale. I suoi servizi includono la conduzione di audit energetici, la 

progettazione e l’installazione di sistemi di riscaldamento e contatori intelligenti, nonché servizi di manutenzione, 

sempre con l’obiettivo di generare un significativo risparmio energetico per gli utenti finali. Secondo stime preliminari, 

nel 2016 Restiani ha generato un risparmio energetico pari a circa 950 tep e una riduzione delle emissioni di CO2 di 

circa 2.377 tonnellate. 

La Società è tra le più grandi nel suo settore in Italia, con un portafoglio di clienti privati consolidato e in crescita, che 

assicura un flusso di ricavi ricorrente e stabile. In particolare Restiani gestisce circa 1.800 edifici e assiste direttamente 

più di 30.000 appartamenti tramite una rete proprietaria di tecnici disponibili 24 ore su 24, e nel 2016 ha registrato 

ricavi pari a €173 milioni con un organico di 150 dipendenti. 

Ambienta ha stretto una partnership con la famiglia Restiani, fondatrice dell’azienda, per acquisire la Società 

nell’ambito di un buyout di asset “non core” dal gruppo TotalErg. Ambienta aiuterà Restiani a cogliere le numerose e 

importanti opportunità di crescita offerte dal settore, tra cui l’introduzione di servizi innovativi per l’efficienza 

energetica sulla scorta di norme ambientali sempre più restrittive, la digitalizzazione e la gestione di big data, oltre 

all’espansione in regioni adiacenti anche grazie ad operazioni di M&A. 

In seguito al completamento dell’operazione, Ambienta possiederà l’80% del capitale sociale di Restiani. La parte 

residua sarà sottoscritta dalla famiglia Restiani e dal management. 

“Con l’acquisizione di Ambienta, Restiani inaugura una nuova fase della sua vita e siamo entusiasti che la Famiglia 

continui a farne parte”, ha affermato Ezio Restiani, già Amministratore Delegato della Società.  

“Riteniamo che Restiani rappresenti un’interessante opportunità di investimento per Ambienta, essendo una solida 

piattaforma nel mercato unico delle ESCO per i clienti residenziali, con una posizione di leadership nelle regioni del 

nord-ovest e un ampio potenziale inesplorato di espansione nelle regioni e nei canali adiacenti”, ha osservato Mauro 

Roversi, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta.  

Laura Della Chiara, Investment Manager di Ambienta, ha aggiunto: “Il progetto di crescita che intendiamo realizzare 

insieme a Restiani prevede anche un ambizioso programma di acquisizioni, con l’obiettivo di formare il più importante 

attore in un mercato, quello residenziale, caratterizzato da un’elevata frammentazione”. 

L’operazione è stata completata con il supporto di Canova Finanziaria in materia di M&A, Bain per gli aspetti strategici, 

EY per la contabilità e gli aspetti fiscali, REEAS per l’ESG e le verifiche ambientali, e Gatti Pavesi Bianchi per gli aspetti 

legali. La famiglia Restiani è stata assistita dallo studio Zaio e dallo studio Ferrari per gli aspetti legali. 

 

 



 

______________________________________________________________________________________ 

Il Fondo Ambienta II è sostenuto dal “Programma quadro per la competitività e l'innovazione” (CIP) dell’Unione Europea. 

  

Ambienta 

Ambienta è un fondo di 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 ventisei 
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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