Ambienta si aggiudica il prestigioso Private Equity International Awards come “Società
dell’Anno in Italia” nel 2017

Milano, 5 marzo 2018. Ambienta ha il piacere di annunciare che si è aggiudicata il prestigioso Private Equity
International Awards come “Società dell’Anno in Italia” nel 2017.
Nelle motivazioni del premio, assegnato sulla base dei voti raccolti tra migliaia di operatori internazionali del settore
del Private Equity, si ricorda che Ambienta nell’ultimo anno ha saputo dimostrare che l’investire responsabilmente
può andare di pari passo con la crescita e soprattutto con i ritorni finanziari.
Nel 2017 il fondo con sede a Milano, Duesseldorf e Londra ha completato 3 acquisizioni e ceduto IP Cleaning Group
per 330 milioni di euro, dopo averne investiti 50 milioni 3 anni prima.
Inoltre solo nel 2017 le Società gestite da Ambienta, tramite i loro prodotti e servizi, hanno risparmiato energia
equivalente al consumo annuale di circa 900'000 frigoriferi e ridotto l’inquinamento di un volume d’acqua equivalente
al consumo annuale di circa 33 milioni di famiglie.
“Questo premio conferma come i migliori risultati finanziari si ottengono investendo con progetti industriali in società
guidate da trend ambientali”, commenta Nino Tronchetti Provera, founder e managing partner di Ambienta.

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 € 500
milioni, 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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