Ambienta si aggiudica il premio Firm of the Year in Italy di Private Equity International per il
secondo anno consecutivo
Milano/Londra/Düsseldorf, 5 marzo, 2019 - Ambienta SGR SpA, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato
sulla sostenibilità, è lieto di annunciare di essere stata nominata, per il secondo anno consecutivo, Firm of the Year in
Italy ai Private Equity International Awards.
I Private Equity International Awards sono stati votati quest’anno da oltre 50.000 professionisti del private equity in
tutto il mondo. La redazione ha analizzato le candidature e stilato una shortlist di nomination per le oltre 70 categorie
in 3 regioni, aperte sia agli operatori generalisti sia a quelli specializzati, ed ha annunciato i vincitori nella Private Equity
International Annual Review il 1° marzo 2019. Ambienta era in shortlist con The Carlyle Group e Investindustrial.
Questo riconoscimento segue un anno molto importante per Ambienta, durante il quale l’azienda ha chiuso la raccolta
del suo terzo fondo a €635 milioni, con un incremento del 96% rispetto al Fondo II. La raccolta si è conclusa in soli 3
mesi, con una domanda, proveniente da Europa e USA, superiore a €1 miliardo. Nel 2018 Ambienta ha inoltre
completato 3 nuovi investimenti: Pibiplast, operatore leader nello sviluppo e produzione di packaging sostenibile per il
mercato della cosmetica; Aromata, leader nella produzione e distribuzione di aromi, estratti e coloranti naturali per
l’industria alimentare; e Image S, leader italiano nella distribuzione di sistemi di visione artificiale. Il fondo ha inoltre
portato a termine due cessioni di successo nel 2018: la vendita di Oskar Nolte in Germania e la exit di Lakesight
Technologies, quest’ultima con un ritorno pari a 10 volte il capitale investito e un IRR superiore al 50%.
Le società in portafoglio ad Ambienta hanno un impatto significativo in riferimento ai due parametri chiave per la
sostenibilità: efficientamento nell’utilizzo delle risorse e riduzione dell’inquinamento. Tale impatto è stimato in un
risparmio di materiali equivalente al peso di 630.000 SUV, un risparmio di energia equivalente al consumo annuale di
circa 4.300.000 frigoriferi e una riduzione dell’inquinamento delle acque paragonabile a 97 volte il volume annuale del
consumo di acqua di New York City.
Nino Tronchetti Provera, Managing Partner e fondatore di Ambienta, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver
ottenuto questo importante riconoscimento da parte dei nostri investitori, partner e peer per il secondo anno
consecutivo. Abbiamo dimostrato che investire in business sostenuti da trend ambientali genera allo stesso tempo
ritorni all’altezza dei migliori private equity nel mondo ed un impatto ambientale rilevante e misurabile: è investire come
dovrebbe essere.”
--FINE-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 sostenute 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 30 investimenti,
nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell’inquinamento. Ambienta contribuisce attivamente allo
sviluppo delle società in cui investe, offrendo competenze industriali e manageriali e connettività globale. Per ulteriori
informazioni si prega di visitare il sito www.ambientasgr.com
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