
Ambienta, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, premiata 
per il secondo anno consecutivo con lo SWEN ESG Best Honour Award 

Milano/Londra/Düsseldorf, 1 luglio, 2019 - Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato 
sulla sostenibilità, è lieta di annunciare di aver vinto, per il secondo anno consecutivo, l’ESG Best Practices Honours 
conferito da SWEN Capital Partners come riconoscimento per il suo impegno nell’applicazione dei principi ESG.  

L’evento ESG premia ogni anno le società che aiutano i business a trasformare i loro modelli economici per far fronte 
alle sfide sociali e ambientali. A seguito di una valutazione da parte di 12 esperti del settore, Ambienta è stata elogiata 
per la sua leadership, il suo approccio rigoroso e l’applicazione scrupolosa della sua metodologia proprietaria, finalizzata 
a creare valore, finanziario e non, per le società presenti nel suo portafoglio.  

Questo risultato giunge a seguito di un anno molto importante per Ambienta, durante il quale la società ha completato 
quattro nuovi investimenti, tra i quali l’acquisizione di Aromata e di Phoenix International, che segnano l’inizio degli 
investimenti per il fondo Ambienta III, chiuso nel 2018. Nello stesso periodo, Ambienta ha inoltre portato a termine tre 
cessioni, tra le quali l’exit di Lakesight Technologies, che ha generato un ritorno pari a 10 volte il capitale investito e un 
IRR superiore al 50%. Gli ultimi 12 mesi hanno infine rappresentato un periodo di intensa crescita per il team di 
Ambienta, che ha rafforzato con 10 assunzioni i suoi uffici di Milano, Düsseldorf e Londra. 

Il riconoscimento si aggiunge ad una serie di recenti premi vinti da Ambienta, tra cui il 2018 Firm of the Year in Italy di 
Private Equity International, il Real Deals 2018 Continental Regional Private Equity House of the Year e il 2018 Best 
European Private Equity Growth Manager di Private Equity Wire.   

Nino Tronchetti Provera, Managing Partner e fondatore di Ambienta, ha commentato: “Investire in società trainate da 
trend ambientali, applicando al contempo i principi della nostra metodologia ESG in Action, permette di migliorare tutti 
i parametri chiave delle società presenti nel nostro portafoglio, finanziari, operativi, ambientali e sociali. Alla fine ne 
beneficiano tutti gli stakeholder, e migliorano i ritorni dell’investimento, creando così un circolo virtuoso.” 

--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 31 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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