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Ambienta entra nell’industria delle pompe 
centrifughe per l’acqua con Caprari, creando 
Wateralia 
 

 Caprari, con 75 anni di storia è attiva nella progettazione, produzione e 

distribuzione di pompe centrifughe e motori per il ciclo integrato dell'acqua   

 L'azienda affronta una problematica ambientale di assoluto rilievo e attualità: 

l'approvvigionamento e la distribuzione efficienti dell’acqua, una risorsa vitale 

e scarsamente disponibile che registra una crescente domanda a livello 

globale 

 La famiglia Caprari ha stretto una partnership con Ambienta per creare 

Wateralia, una piattaforma per il consolidamento del settore attraverso M&A  

 

Ambienta SGR SpA ("Ambienta"), il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla 

sostenibilità, comunica di aver completato l'investimento in Caprari SpA ("Caprari"), leader 

mondiale nella produzione di pompe centrifughe e motori per il ciclo integrato dell'acqua.  

Ambienta attribuisce significativo potenziale di crescita a tutte le attività collegate alla gestione 

delle risorse idriche, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, sospinte dall’esigenza di 

ottimizzare la fornitura e la distribuzione dell'acqua, così come la necessità di costruire nuove e 

adeguate infrastrutture nei Paesi in via di sviluppo. Il difficile accesso alle risorse idriche, aggravato 

dagli effetti climatici in alcune aree del mondo, sta generando importanti squilibri sociali ed 

influenzando negativamente l'approvvigionamento alimentare, la salute e la prosperità economica. 

Fondata nel 1945 da Amadio Caprari e con sede a Modena, Caprari vanta un'ampia gamma di 

prodotti caratterizzata da tre principali categorie di pompe: sommerse e verticali, di superficie e 

per acque reflue. Con tre stabilimenti produttivi –in Italia (Modena e Rubiera) ed in Turchia (Konya) 

– e circa 600 dipendenti, Caprari è un Gruppo multinazionale che commercializza i propri prodotti 

in oltre cento paesi attraverso dieci filiali internazionali. 
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Caprari opera in un vasto mercato, del valore di oltre 11 miliardi di euro, sostenuto da solidi fattori 

di sviluppo e una crescita media annua del 3-4%. Con un modello di business integrato, Caprari 

raggiunge oltre 1.000 clienti nei segmenti dell'agricoltura professionale, delle infrastrutture idriche 

e delle applicazioni industriali. 

Grazie al supporto di Ambienta, Caprari potrà sviluppare ulteriormente la propria presenza 

commerciale promovendo un progetto industriale in cui l’M&A rappresenterà una leva di crescita 

straordinaria. La famiglia Caprari deterrà una partecipazione di minoranza in Wateralia e Alberto 

Caprari sarà Presidente di Caprari. 

Questa operazione rappresenta anche il primo investimento in Italia realizzato attraverso un 

Sustainability-Linked Loan ("SLL") messo a disposizione dal settore bancario, che consentirà al 

Gruppo di beneficiare di una riduzione del costo del finanziamento al raggiungimento di 

predeterminati obiettivi ESG e di sostenibilità.   

Alberto Caprari, Presidente di Caprari, ha dichiarato: "Eravamo alla ricerca di un partner che 

condividesse i nostri valori e che potesse supportare il nostro ambizioso piano di sviluppo, 

investendo sia nella crescita organica che in quella legata all’M&A. Ambienta è il miglior partner 

per Caprari, grazie alla strategia d’investimento fondata sulla sostenibilità, al background operativo 

ed alla grande esperienza del fondo nel guidare le aziende in un percorso di crescita internazionale. 

Insieme abbiamo deciso di creare Wateralia, nata per aggregare prodotti e competenze per 

soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti." 

Mauro Roversi, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta, ha commentato: 

"L'investimento in Caprari si sposa perfettamente con la filosofia di Ambienta di investire in mercati 

trainati da solidi trend ambientali. Siamo altresì convinti che i settori legati alla gestione della 

risorsa “acqua” attrarranno nel medio termine un crescente interesse da parte di operatori 

industriali e finanziari. Caprari ha dimostrato consistenza nei risultati e solide prospettive di 

business e rappresenta una piattaforma ideale per sviluppare crescita organica e per linee esterne. 

Siamo estremamente orgogliosi che la famiglia Caprari, con una forte reputazione nel mondo 

imprenditoriale, abbia riconosciuto in Ambienta il partner adatto a condurre questa nuova fase di 

vita della Società.” 

Ambienta è stata supportata da PWC (financial & tax due diligence e debt advisor), Linklaters 

(legal advisor), Roland Berger (business due diligence), E&Y (operations & ESG due diligence) e 

Facchini, Rossi e Michelutti (structuring). 
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La famiglia Caprari è stata assistita da Equita K-Finance (financial advisor), Gianni & Origoni (legal 

advisor), Studio Cavallieri Salerno (financial & tax due diligence). 

-FINE- 

Ambienta è un Asset Manager focalizzato sulla sostenibilità ambientale ed è leader 
nell’applicazione della sostenibilità ambientale al mondo degli investimenti finanziari. Con sedi a 
Milano, Londra, Parigi e Düsseldorf, Ambienta gestisce asset per 2 miliardi di dollari 
concentrandosi su investimenti in società pubbliche e private guidate dai megatrend ambientali. 
Nell’ambito del Private Equity, Ambienta gestisce il più grande fondo al mondo con questa 
strategia e ha completato quarantuno 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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