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Milano/Londra/Dusseldorf, 1 luglio 2020 

Ambienta vince il premio Private Equity ESG 
Fund of the Year ai Sustainable Investment 
Awards 

 Ambienta ha ottenuto il premio in riconoscimento del suo approccio proprietario ESG 
in Action e per essersi distinta come leader fra gli investitori focalizzati sulla
sostenibilità

 I Sustainable Investment Awards di Environmental Finance premiano i principali
asset manager in grado di integrare i valori ESG all'interno delle proprie attività

 Ambienta è inoltre lieta di annunciare la pubblicazione del suo rapporto annuale ESG 
& Environmental Impact 2019 

Ambienta SGR SPA ("Ambienta") è orgogliosa di annunciare di aver vinto il premio Private Equity ESG 
Fund of the Year ai Sustainable Investment Awards 2020, organizzati da Environmental Finance. Questo 

premio è l'ultimo di una serie di riconoscimenti per l'integrazione dei principi ESG e per la sostenibilità che 

l'azienda ha vinto negli ultimi 12 mesi, riconfermandosi il principale asset manager europeo interamente 

focalizzato sulla sostenibilità. 

Una giuria composta da esperti del settore ha premiato Ambienta come Private Equity ESG Fund of the 
Year per il suo esclusivo programma ESG in Action e per la sua strategia di investimento unica focalizzata 

sulla sostenibilità.  Ambienta ha sempre considerato l’integrazione di principi di gestione responsabile 

ambientali, sociali e di governance come un vero strumento per la creazione di valore ed il suo segreto 

risiede nell’aver saputo definire un approccio che allinea l’integrazione di questi principi alla creazione di 

valore condivisa tra tutti gli stakeholder e in particolare con i dipendenti e le comunità locali.  

La società vanta anche una propria metodologia proprietaria, l'Environmental Impact Analysis, che misura 

l'impatto ambientale dei propri investimenti. Dalla sua fondazione, Ambienta ha contribuito a risparmiare 

circa 1.600.000 tonnellate di materiali e 240.000 tonnellate equivalenti di petrolio in termini di energia, oltre 

a ridurre le emissioni di CO2 per un equivalente di 6.300.000 tonnellate. 

Ambienta è inoltre lieta di annunciare la pubblicazione dell'edizione 2019 del suo ESG & Environmental 
Impact Report. Il rapporto illustra i progressi compiuti da Ambienta nell'integrazione dei principi ESG e di 

sostenibilità a livello GP e di portafoglio. Per accedere alla relazione completa si prega di visitare il nostro 

sito web. 

https://www.ambientasgr.com/wp-content/uploads/2020/06/Ambienta-ESG-in-Action-Programme-2019.pdf
https://www.ambientasgr.com/wp-content/uploads/2020/07/Ambienta-ESG-in-Action-Programme-2019.pdf
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Stefano Bacci, Partner e ESG Manager di Ambienta, ha dichiarato: "Sono lieto che Ambienta sia stata 

premiata come Private Equity ESG Fund of the Year dalla Environmental Finance. Questa è solo l'ultima di 

una serie di attestazioni di fiducia nel nostro modello di investimento focalizzato sulla sostenibilità, che è in 

grado di assicurare risultati finanziari eccellenti e al contempo un impatto ambientale positivo, solido e 

misurabile.” 

-FINE- 

Ambienta è un Asset Manager focalizzato sulla sostenibilità ambientale con AUM di circa 1,5 miliardi di euro 
ed è leader nell’applicazione della sostenibilità ambientale al mondo degli investimenti finanziari. Con sedi a 
Milano, Londra e Düsseldorf, Ambienta è specializzata in investimenti in società sia pubbliche che private 
guidate dai megatrend ambientali. Nell’ambito del Private Equity, Ambienta gestisce il più grande pool di 
capitali del mondo per questa strategia e ha completato trentotto investimenti in tutta Europa nelle aree 
dell’uso efficiente delle risorse naturali e del controllo dell’inquinamento. Nei mercati quotati Ambienta ha 
creato il primo fondo absolute return interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale. 
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