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Milano/Londra/Düsseldorf, 17 luglio 2020 

Ambienta SGR rinnova il Board: Carla Ferrari 
nominata Presidente 

 Dopo dodici anni di presidenza, Antonio Segni passa il testimone a Carla Ferrari.

Alfredo Altavilla entra a far parte del Consiglio di Amministrazione come

indipendente

Ambienta SGR SpA ("Ambienta"), il principale asset manager europeo interamente focalizzato sulla 

sostenibilità ambientale, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, affidando a Carla Ferrari 

la carica di Presidente. Carla Ferrari, che ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi in primarie istituzioni 

finanziarie italiane ed è già stata nel CdA di Ambienta SGR dal 2008 al 2012 con il ruolo di Consigliere, 

prende il posto di Antonio Segni, che lascia la carica di Presidente dopo dodici anni. 

Nel Consiglio di Amministrazione di Ambienta SGR è stato inoltre nominato Alfredo Altavilla in qualità 

di consigliere indipendente. Altavilla ha svolto per molti anni, e tuttora svolge, ruoli di primaria 

responsabilità in importanti realtà industriali italiane ed internazionali. Il nuovo Board è esecutivo a 

partire dal 16 luglio 2020. 

Nino Tronchetti Provera, Managing Partner e Fondatore di Ambienta, ha commentato: “Ringrazio 

il Consiglio di Amministrazione uscente per lo straordinario lavoro svolto, e in particolare Antonio Segni 

che ha presieduto il nostro Board per dodici anni, pochi mesi dopo la nascita della società. Do allo 

stesso tempo un «bentornata» a Carla Ferrari e un «benvenuto» ad Alfredo Altavilla, insieme ai quali 

sono certo raggiungeremo altri importanti traguardi. Sono felice che alla guida del Board di Ambienta 

SGR ci sia una donna, è il modo migliore per entrare in un triennio molto importante per le sfide che 

attendono la nostra società.” 

—FINE— 

Ambienta è un Asset Manager focalizzato sulla sostenibilità ambientale con AUM di circa 1,5 miliardi di euro ed 

è leader nell’applicazione della sostenibilità ambientale al mondo degli investimenti finanziari. Con sedi a 

Milano, Londra e Düsseldorf, Ambienta è specializzata in investimenti in società sia pubbliche che private 

guidate dai megatrend ambientali. Nell’ambito del Private Equity, Ambienta gestisce il più grande pool di 

capitali del mondo per questa strategia e ha completato trentotto 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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