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Milano/Londra/Düsseldorf, 27 novembre 2019 

Ambienta, il più grande fondo europeo di 
private equity focalizzato sulla sostenibilità, 
completa la vendita di Energy Wave S.r.l. 

 Energy Wave opera nel settore dell’efficienza energetica con una posizione di

leadership nel Italia del nord ovest

 La società ricopre un ruolo chiave nella transizione del comparto residenziale

verso soluzioni ad elevata efficienza energetica e basso impatto ambientale

 Ambienta ha agevolato lo spin-off della Società da un conglomerato

industriale diversificato creando una piattaforma leader nell’efficienza

energetica

Ambienta SGR SpA, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, 

comunica di aver completato la vendita di Energy Wave S.r.l. ad Antas S.r.l., operatore primario 

nella realizzazione e fornitura di progetti legati all’efficienza energetica per il settore pubblico. 

Nell’ambito della strategia di sviluppo di Antas, Energy Wave rappresenta un’opportunità unica 

per accedere al segmento residenziale e rafforzare la propria presenza nel nord ovest. 

Con sede ad Alessandria e 6 uffici commerciali dislocati sul territorio del nord ovest, Energy Wave 

fornisce soluzioni ad elevata efficienza energetica per il riscaldamento dei grandi condomini che 

utilizzano impianti termici centralizzati, incluso il teleriscaldamento. La società, attiva sin dagli anni 

cinquanta con la denominazione Restiani, gode di una posizione di leadership e di forte notorietà 

nel nord ovest, con un bacino clienti rappresentato da 2.000 condomini e un totale di oltre 35.000 

appartamenti. I servizi forniti da Energy Wave includono la verifica e certificazione dei consumi 

energetici, la progettazione, installazione e messa in opera e manutenzione di moderni impianti di 

riscaldamento dotati di strumenti di misurazione e monitoraggio dei consumi. Pertanto, la società 

ricopre un ruolo chiave nella transizione del settore residenziale verso soluzioni ad elevata 

efficienza energetica e basso impatto ambientale, promuovendo l’adozione di tecnologie avanzate 

in sostituzione di impianti termici obsoleti, inquinanti e poco efficienti. Basti pensare che nel solo 
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anno 2018 gli edifici in gestione a Energy Wave hanno contribuito ad un risparmio di 5.473 ToE di 

energia e alla riduzione di 13.985 tonnellate di emissioni di CO2.  

Energy Wave è stata fondata nel giugno 2018 come risultato del trasferimento delle attività di 

efficienza energetica originariamente contenute in Restiani S.p.A.. Sotto la guida di Ambienta, la 

società si è dotata di una organizzazione manageriale qualificata che è stata in grado di centrare 

gli ambiziosi obiettivi di crescita previsti nel piano triennale grazie al rafforzamento della propria 

forza vendita in nuove aree geografiche, una strategia di comunicazione moderna che ha visto tra 

l’altro l’introduzione di un nuovo brand e l’ampliamento dell’offerta dei servizi ad alto valore 

aggiunto quali, i sistemi isolanti, l’illuminazione a LED, il fotovoltaico integrato, le pompe di calore 

e la micro cogenerazione. Energy Wave ha inoltre adottato efficaci misure di ESG che hanno 

portato, oltre all’incremento dei livelli occupazionali, anche alla definizione di un sistema di 

incentivi per i dipendenti (MBO) nonché un miglioramento della sicurezza grazie all’introduzione 

di programmi di formazione dello staff.  

Stefano Granella, CEO di Energy Wave, ha commentato: “Sotto la guida di Ambienta siamo 

riusciti a rivisitare in chiave moderna attività che erano sottovalutate in termini di potenziale di 

crescita e posizionare Energy Wave come leader emergente nel settore dei servizi di 

efficientamento energetico per il settore residenziale. Guardiamo con ottimismo alla possibilità di 

mettere a fattor comune del Gruppo le nostre competenze per traguardare obiettivi di crescita 

ancora più ambiziosi.” 

Mauro Roversi, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta, ha aggiunto: “I servizi integrati 

e le soluzioni di efficienza energetica, specie se riferiti al settore residenziale, hanno acquisito 

importanza crescente nell’ambito delle strategie di sviluppo delle società “multi-utility” che sono 

interessate ad accedere a segmenti di mercato trainati da trend fondati sulla sostenibilità e 

caratterizzati da alti tassi di crescita e redditività. L’investimento in Energy Wave è stato concepito 

per rispondere a questa tendenza, in un mercato che storicamente si è caratterizzato per l’elevata 

frammentazione e mancanza di scala.” 

Ambienta è stata affiancata, in qualità di advisor, da Stout (M&A), Gatti Pavesi Bianchi (per gli 

aspetti legali), Bain&Company (strategia) e Accuracy (finance). 

--FINE-- 
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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 oltre 33 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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