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Milano/Londra/Parigi/Düsseldorf, 15 Marzo 2021 

100% degli asset di Ambienta sono allineati 
all’articolo 9 della SFDR, la nuova frontiera 
della sostenibilità

Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), asset manager europeo focalizzato sulla sostenibilità, è 

orgogliosa di annunciare che i propri fondi sono classificati come prodotti che perseguono un 

obiettivo esplicito di sostenibilità ai sensi dell’articolo 9 della UE Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (SFDR), entrata in vigore lo scorso 10 marzo. 

L’obiettivo della SFDR è accrescere la trasparenza sui rischi e sulle opportunità nelle decisioni di 

investimento legate alla sostenibilità. I prodotti di investimento aderenti ai requisiti descritti 

nell’Articolo 9 sono specificamente mirati a raggiungere un obiettivo di sostenibilità. La SFDR è 

originata dal Sustainable Finance Action Plan (SFAP), che incoraggia gli investimenti sostenibili 

in Europa come mezzo per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi e il Green Deal 

europeo. 

Ambienta da sempre investe nella sostenibilità sia attraverso Ambienta X, la divisione dedicata ai 

public market ed indirizzata agli investitori istituzionali e privati, sia attraverso la divisione Private 

Equity, allineandosi coerentemente alla strategia della SFDR. Inoltre, il programma proprietario 

ESG in Action di Ambienta, applicato a tutte le società in portafoglio nonché ad Ambienta stessa, 

è un’ulteriore prova di come la sostenibilità sia al centro del lavoro di Ambienta sin dalla sua 

fondazione nel 2007. 

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

più di dieci anni abbiamo investito con successo in società che forniscono soluzioni ai diversi temi 

ambientali, basandoci sulla convinzione che la sostenibilità sia un potente fattore di crescita. 

Siamo allineati agli obiettivi a lungo termine dell’UE come conseguenza spontanea e naturale del 

nostro lavoro.” 

Fabio Ranghino, Head of Sustainability and Strategy, ha aggiunto: “Siamo felici che l’Unione 

Europea abbia assunto un impegno a lungo termine nei confronti della sostenibilità e della 
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trasparenza. È fondamentale per gli investitori e per i cittadini essere in grado di distinguere fra 

chi si proclama sostenibile per farsi pubblicità e chi nella sostenibilità ha davvero posto il fulcro 

del proprio lavoro. Ambienta è impegnata in questa transizione verso la trasparenza e continuerà 

a sviluppare prodotti finanziari innovativi in linea con l’articolo 9.”  

-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.  

www.ambientasgr.com 

 

 

Ufficio Stampa Ambienta: 

 

Image Building 

Claudia Caracausi, Danja Giacomin, Davide Bruzzese 

Tel. +39 02 89011300 

 

 

  


