
 

 

Ambienta rafforza il suo senior team:  
nominati un CFO e due nuovi partner 

 

Milano, 22 maggio 2018. Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, 

annuncia le promozioni di un Chief Financial Officer (CFO) e di due nuovi Partner. In particolare Daniele Gatti è stato 

promosso a CFO, mentre Giancarlo Beraudo e Francesco Lodrini, entrambi già Principal, sono stati promossi Partner, 

con effetto immediato.  

Dal suo ingresso nel 2012, Daniele Gatti ha dato un contributo importante alla raccolta dei due ultime fondi, entrambi 

oversubscribed, ed allo sviluppo ed implementazione di una serie di policy in materia di reporting ai Limited Partners, 

compliance, regulatory ed ESG che hanno permesso alla SGR di allinearsi alle best practice internazionali.  Da quando 

si è unito ad Ambienta proveniente dalla divisione Corporate Finance e Transaction Services di EY, Daniele ha inoltre 

lavorato a sei transazioni sul mercato secondario e a due operazioni di co-investimento con Limited Partner, tutte 

concluse con successo. 

Giancarlo Beraudo ha seguito vari investimenti da quando, nel 2010, è entrato in Ambienta. Tra questi, Lakesight 

Technologies, piattaforma leader nel settore del machine vision, FoundOcean Group, azienda di servizi legati al settore 

offshore, e SPIG, specializzata nei sistemi industriali di raffreddamento. Prima di entrare in Ambienta, Giancarlo ha 

lavorato per tre anni per il fondo di private equity Rhône Capital a Londra e due anni presso la sede milanese di Bain & 

Company.   

Francesco Lodrini è in Ambienta dal 2011 e ha seguito diversi investimenti di successo, tra cui IP Cleaning, produttore 

di attrezzature per la pulizia professionale, Calucem, specializzata in specialty chemicals, e Safim, produttore di 

componenti idraulici. Prima di entrare in Ambienta, Francesco ha lavorato per tre anni per il fondo di private equity 

Barclays PE, oggi Equistone, e ha trascorso quattro anni a Londra presso Goldman Sachs e Monitor Group.  

Le nuove nomine seguono un periodo molto positivo per Ambienta. La società ha recentemente ceduto con successo 

Oskar Nolte, azienda tedesca leader nella produzione di vernici ecologiche per l’industria del mobile, ed ha chiuso il 

terzo fondo raggiungendo l’hard cap di €635 milioni dopo meno di tre mesi di raccolta, superando il target iniziale di 

€500 milioni.  

Nino Tronchetti Provera, Managing Partner di Ambienta, ha commentato:  

“Siamo lieti di annunciare la nomina di Daniele a CFO e diamo il benvenuto a Giancarlo e Francesco nella partnership 

di Ambienta. Queste promozioni premiano il loro significativo contributo al successo della società, il loro impegno e la 

loro esperienza dimostrati nel corso degli anni. Crediamo che la crescita di Ambienta passi soprattutto dalla crescita 

interna dei professionisti che ne fanno parte e che ogni giorno contribuiscono al successo dell’azienda.” 

 

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 € 1 
miliardo, 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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