COMUNICATO STAMPA

Investindustrial ottiene la certificazione B Corp™

4 maggio 2020 – Investindustrial, gruppo di investimento leader in Europa, è orgoglioso di aver ottenuto la
certificazione B Corp ™ in riconoscimento del suo impegno per la sostenibilità e per il suo approccio nella
costruzione di aziende migliori.
Investindustrial ha ricevuto il punteggio più alto mai assegnato a una società di private equity buyout ed entra a
far parte di un network globale di società industriali e di investimento globalmente presenti in 71 paesi. Le società
con la certificazione B Corp ™ soddisfano i più alti standard nelle performance sociali e ambientali verificate,
nella trasparenza verso il pubblico e nella capacità di elaborare rendicontazioni che bilancino profitto e mission.
La certificazione assegnata è l'unica che misura la complessiva performance sociale e ambientale di un'azienda.
Andrea C. Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: “Negli ultimi
due decenni abbiamo dato priorità a considerazioni di sostenibilità all'interno del nostro business e delle societa’
partecipate in portafoglio. Questo certificato rafforza la nostra convinzione che una strategia di creazione di
valore a lungo termine deve incorporare i principi di sostenibilità. Siamo felici di essere riconosciuti come leader
globali e di esserci uniti al network internazionale di B Corp”.
All'inizio di quest'anno, Investindustrial ha annunciato l’intenzione di rendere “carbon positive” tutti i suoi fondi
entro la fine del 2020, approvvigionando il 100% della sua energia da fonti rinnovabili e compensando oltre il
100% delle emissioni di carbonio riconducibili ai suoi fondi tramite progetti proprietari dedicati alla riduzione
dell’impatto ambientale. La Società, insieme alle sue aziende in portafoglio, ha anche destinato e sta
continuando a destinare, circa 8 milioni di euro a supporto finanziario di ospedali in tutta Europa per affrontare
la pandemia di COVID-19.
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Investindustrial
Investindustrial è un gruppo europeo leader di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente
con € 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Con i principi ESG profondamente radicati nell’approccio del Gruppo,
Investindustrial, da oltre 30 anni, fornisce ad aziende del segmento mid market capitale, competenza industriale,
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sostegno operativo e una piattaforma globale per accelerare la creazione di valore sostenibile e la loro
espansione internazionale. Alcune società del gruppo Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo
regolamentare della FCA nel Regno Unito e della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di
Investindustrial agiscono indipendentemente l'una dall'altra nonché da ciascun fondo del gruppo.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com.

B Corp™
Iniziativa lanciata nel 2007, Certified B Corporations ™ sono società a scopo di lucro (per esempio Danone e
Patagonia) che soddisfano i più alti standard di performance verificate sociali e ambientali, di trasparenza
pubblica e di rendicontazione in grado di bilanciare profitto e mission, e che stanno accelerando un cambiamento
culturale globale che ridefinisca il concetto del successo negli affari e costruisca un'economia più inclusiva e
sostenibile. Il processo di certificazione è gestito da B Lab ™, un'organizzazione senza scopo di lucro al servizio
di un movimento globale di persone che usano il business come “force for good”™ e la certificazione B Corp ™
è una delle loro iniziative.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.bcorporation.net

Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e con il numero
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e da essa disciplinata come
gestore di fondi di investimento alternativi (Registro Servizi Finanziari numero 170924).
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