Ambienta si aggiudica il premio Mediterranean Deal of the Year da parte di Real Deals

Milano, 24 aprile 2018. Ambienta è lieta di annunciare di essersi aggiudicata il premio Mediterranean Deal of the Year
da parte di Real Deals, per la cessione di IP Cleaning Group (“IPC”), con un controvalore di €330 milioni, a fronte di un
investimento iniziale di soli €50 milioni nel 2014.
I Real Deals Private Equity Awards, giunti alla diciassettesima edizione, rappresentano un prestigioso simbolo di
riconoscimento nell’ambito del settore del private equity. I giudici hanno esaminato tutti i deal che hanno coinvolto
un’azienda con sede nell’area Mediterranea, ceduta nel 2017, prendendo in considerazione il ritorno finanziario,
insieme al contributo del fondo di private equity alla crescita della società e all’impatto della storia di successo sul
sistema economico in generale.
IPC, produttore di macchine e utensili per la pulizia professionale, ha vissuto una profonda trasformazione sotto la
proprietà di Ambienta. Il fondo di private equity ha investito nella crescita, trasformando IPC da federazione di
business semi-indipendenti a un leader di mercato completamente integrato e strategicamente attraente. IPC ha
sviluppato soluzioni innovative in tutto il suo portafoglio di prodotti, ottenendo, nel 2016, un risparmio di energia
equivalente a 19.000 tonnellate di petrolio, un risparmio di acqua di 73.000 metri cubi e una riduzione nell’uso dei
detergenti pari a 2.200 tonnellate.
Mauro Roversi, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta, ha commentato:
“Siamo estremamente orgogliosi di questo premio che rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto dal team di
investimento di Ambienta e per la partnership di successo con IPC. È stato un privilegio lavorare con il management
team di IPC per creare un leader di mercato di lungo termine e gli auguro grandi successi per il futuro.”
Ambienta è stata anche uno dei finalisti per l’Environmental and Social Governance Award.

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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