
 

 

Ambienta riceve il premio “2018 ESG Best Practices Honours”  

da SWEN Capital Partners 

 

Milano, 2 luglio 2018 – Ambienta, il più grande fondo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, si aggiudica il 

premio “2018 ESG Best Practices Honours” per la categoria “Private Equity Mid & Large Cap”, conferito da SWEN Capital 

Partners, leader europeo negli investimenti responsabili in asset alternativi. 

L’evento, che si è svolto il 27 giugno scorso a Parigi, ha riunito 420 operatori del mondo del private equity, del debito e 

delle infrastrutture, con l’obiettivo di presentare le best practice ESG di oltre 200 società di gestione europee, sia 

appartenenti al portafoglio di SWEN sia provenienti dall’universo dei suoi potenziali investimenti.   

I vincitori sono stati selezionati tra le società di gestione che hanno partecipato alla survey annuale ESG di SWEN CP, 

attraverso una metodologia che analizza e misura i criteri extra-finanziari integrati e implementati nei processi di 

investimento e all’interno delle società stesse. I premi sono poi assegnati da una giuria indipendente composta da 11 

membri altamente qualificati, che rappresentano investitori istituzionali e organizzazioni internazionali, come la UN 

Principles for Responsible Investment e l’Organisation for Economic Co-operation and Development. In passato, il 

premio per la categoria “Private Equity Mid & Large Cap” è stato tra gli altri conferito a PAI Partners, Eurazeo e Ardian.  

Dalla sua costituzione Ambienta ha introdotto diverse iniziative volte alla definizione di un approccio sempre più 

integrato alla sostenibilità. In primis, l’Environmental Impact Analysis è una metodologia proprietaria, sviluppata da 

ambienta allo scopo di quantificare l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi delle aziende in portafoglio, impatto 

misurato sulla base di 11 parametri sia in termini di utilizzo più efficiente delle risorse naturali  che di riduzione 

dell'inquinamento. Allo stesso modo, Ambienta ha sviluppato e implementato il programma “ESG in Action” al fine di 

definire un approccio olistico all’integrazione dei sei UN Principles for Responsible Investment sia a livello della società 

di gestione sia a livello delle società in portafoglio. Infine, Ambienta ha introdotto uno specifico parametro “ESG drive” 

all’interno dello strumento di analisi annuale delle performance di ciascun membro dell’investment team, a 

dimostrazione dell‘impegno a promuovere l’integrazione delle pratiche ESG attraverso l’intera società.   

Nino Tronchetti Provera, founder e managing partner di Ambienta, ha commentato: “Ambienta è stata creata sulla 

base del concetto di sostenibilità, ed è stato quindi naturale per noi integrare i principi ESG all’interno della nostra 

strategia di investimento, così come nel nostro agire di tutti i giorni. Siamo molto orgogliosi di avere ricevuto questo 

prestigioso premio da SWEN CP che rappresenta per noi un importante riconoscimento per il nostro costante impegno 

nell’implementare questi principi, che sono parte integrante del nostro DNA.” 

  

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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