Ambienta SGR chiude il più grande fondo di private equity focalizzato sulla sostenibilità

Milano, 14 maggio 2018. Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity specializzato nei business
ambientali, ha chiuso il suo terzo fondo dopo poco meno di 3 mesi di attività di marketing. Con una domanda
superiore ad 1 miliardo di euro, il fondo ha superato il suo target iniziale di €500 milioni e ha raggiunto il suo hard cap
di €635 milioni.
Ambienta III ha attirato i capitali di circa 50 investitori che gestiscono asset per €10 mila miliardi. Tra questi, molti dei
principali fondi pensione, assicurazioni, fondi di fondi, banche e fondazioni del mondo. Circa il 75% degli investitori
proviene dall’Europa continentale, il 15% da UK e il 10% dagli Stati Uniti. Il fondo ha ottenuto un grande sostegno da
parte dei sottoscrittori di Ambienta II che hanno aumentato il loro investimento rispetto al fondo precedente.
Ambienta è il più grande fondo indipendente al mondo focalizzato su investimenti in aziende guidate da trend
ambientali di lungo termine. Con uffici a Milano, Düsseldorf e Londra, ad oggi Ambienta ha investito in 26 società in 8
Paesi europei e con ricavi in oltre 100 Paesi nel mondo. Il fondo investe in società di nicchia, leader nel loro settore,
sostenute da trend ambientali nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell’inquinamento, unendo
eccellenti ritorni finanziari ad un impatto ambientale misurabile.
Il successo di questa raccolta fondi arriva dopo 12 mesi molto intensi per Ambienta. Ambienta II è attualmente per
performance uno dei migliori fondi di buyout nel mondo. Grazie alla cessione di Oskar Nolte, annunciata settimana
scorsa, Ambienta II ha già restituito, in meno di 5 anni, oltre il 100% del capitale raccolto.
Nino Tronchetti Provera, Managing Partner di Ambienta, ha aggiunto: “Siamo molto felici del grande sostengo che
abbiamo ottenuto per Ambienta III e vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare i nostri investitori storici e quelli
nuovi per il loro supporto. Questo successo arriva con il decimo anniversario di Ambienta ed è la dimostrazione
dell’importante percorso di crescita che abbiamo portato avanti in questi anni, oltre ad un essere un riconoscimento
per la nostra ottima performance ed il nostro approccio, frutto di una strategia basata sulla sostenibilità, un mega
trend globale sempre più rilevante.”
Ambienta è stata seguita, in qualità di advisor, da Rede Partners, società di consulenza con sede a Londra, leader nel
settore del fundraising indipendente e advisor nel mercato secondario del private equity.

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 guidate 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
ventisei investimenti, nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell’inquinamento. Ambienta
contribuisce attivamente allo sviluppo delle società, offrendo competenze industriali e manageriali e connettività
globale. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.ambientasgr.com
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