
 

Ambienta annuncia il closing di Ambienta II a oltre €320 milioni 
 

30 Ottobre 2014 

Milano – Ambienta SGR annuncia il closing del fondo Ambienta II1con una raccolta pari a €323,5 milioni. 

La raccolta ha superato l’obiettivo iniziale di €300 milioni e si è chiusa in anticipo rispetto ai tempi 
previsti. Le adesioni sono arrivate da fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondi di fondi e family 
office d’Europa e degli Stati Uniti.  

Tra i sottoscrittori di Ambienta II ci sono alcuni tra i principali investitori internazionali tra cui il Fondo 
Europeo per gli Investimenti (FEI), Generali, HarbourVest, Hermes, Pantheon, RobecoSAM, Stafford 
Capital Partners, Unigestion e Zurich Insurance Group, tra gli italiani CNPADC, Fondazione Enasarco, 
Intesa Sanpaolo, Fondo Italiano di Investimento (FII) e Poste Vita. 

Il Fondo investirà coerentemente con la strategia di Ambienta, mirata ad investimenti in società 
industriali con alto potenziale di crescita ed in grado di fornire un contributo positivo all’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse e alla riduzione degli inquinanti (resource efficiency e pollution control). La storica 
scarsità di risorse naturali e l’alta densità di popolazione hanno infatti consentito a numerose aziende 
europee di sviluppare grandi competenze su questi due temi. Ambienta, con un approccio industriale, 
sostiene le imprese nel percorso di sviluppo manageriale e di crescita sui mercati globali. 

"Siamo lieti di annunciare il closing finale di Ambienta II e ringraziamo gli investitori, esistenti e nuovi, per 
il loro supporto. La raccolta ha superato il nostro obiettivo iniziale e si è conclusa prima dei tempi previsti. 
Questo successo riflette l’apprezzamento degli investitori sia per la grande opportunità offerta dai trend 
del settore ambientale, che per l'efficacia della nostra strategia industriale. Continuiamo ad essere 
focalizzati sulla ricerca di opportunità interessanti in Europa al fine di ottenere ritorni soddisfacenti per i 
nostri investitori", ha dichiarato Nino Tronchetti Provera, Managing Partner di Ambienta. 

Rede Partners ha agito in qualità di placement agent per il Fondo.   

Nel giugno 2014, Ambienta ha chiuso il primo investimento del Fondo Ambienta II attraverso 
l'acquisizione di IP Cleaning SpA, società leader nella produzione di macchine e attrezzature per il settore 
del cleaning professionale. L'azienda vanta un modello di business solido e diversificato, con un 
portafoglio di prodotti all’avanguardia e ad alta efficienza destinato a una clientela professionale 
distribuita in svariati segmenti applicativi. L’efficienza energetica e l’ottimizzazione delle risorse sono 
elementi chiave nel settore della pulizia professionale sui quali Ambienta intende puntare ampliando 
l’offerta di prodotti di IP Cleaning attraverso nuovi investimenti in ricerca e sviluppo. 

 

Ambienta SGR è tra i principali operatori europei di Private Equity. Opera a Milano, Monaco e Londra e, con un 
approccio industriale, investe in aziende del settore ambientale ad alto potenziale di crescita. Con un capitale in 
gestione di oltre €500 milioni, la maggiore disponibilità di capitale al mondo per questo settore, Ambienta ha 
completato ad oggi diciotto investimenti (inclusi gli add-on) nei settori dell’efficienza energetica, della riduzione 
dell’inquinamento, del riciclo e della gestione delle risorse naturali. Ambienta contribuisce attivamente allo 
sviluppo delle società del suo portafoglio, offrendo expertise industriali e manageriali e un network globale.  

Ulteriori informazioni sono disponibili www.ambientasgr.com  

                                                           
Il Fondo Ambienta II è sostenuto dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) dell’Unione Europea. 
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