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Ambienta tra i vincitori del Premio Claudio 
Dematté Private Equity of the Year 2019 

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

lieta di annunciare di aver vinto il Premio Dematté Private Equity of the Year 2019 nella categoria 

Buy Out per l’operazione Lakesight Technologies. 

La premiazione è avvenuta durante la cerimonia che si è tenuta al Museo della Scienza e della 

Tecnologia di Milano. Il premio, promosso da AIFI e Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY, e in 

collaborazione con Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana, ha visto in 

gara una rosa di 25 operazioni finaliste, precedentemente selezionate tra le società che hanno 

generato il disinvestimento dell'operazione tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2019. 

Lakesight serve i mercati dell’industria manufatturiera e della mobilità, offrendo soluzioni di 

machine vision ad alte prestazioni per il controllo qualità, misurazioni e automazione di processo. 

Ognuno di questi campi rappresenta un elemento chiave dell’Industria 4.0, un trend che determina 

un più efficiente uso delle risorse naturali attraverso la riduzione degli scarti e delle fasi di 

rilavorazione. Con Lakesight, Ambienta ha generato un rendimento di oltre 10 volte il capitale 

investito, ed un IRR superiore al 50% 

Mauro Roversi, Partner and Chief Investment Officer at Ambienta, ha commentato “Siamo 

molto orgogliosi del riconoscimento dei risultati raggiunti con Lakesight. E’ stato un viaggio 

straordinario. Congratulazioni al team e al management di Lakesight.” 

--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 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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