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Ambienta vince il Premio Real Deals, Private Equity Awards 2022 
 

• Il premio riconosce l'impegno di Ambienta nell'implementazione delle migliori pratiche 
ambientali, sociali e di governance nell’ambito della sua divisione di Private Equity 
 

• Il programma ESG in Action® di Ambienta, giunto al suo decimo anno, è stato nuovamente 
riconosciuto per l’approccio volto ad enfatizzare il ruolo dell'integrazione delle pratiche ESG 
come strumento di gestione del rischio e di creazione di valore aggiunto per le società in 
portafoglio 
 

 
Ambienta SGR SpA ("Ambienta"), uno dei maggiori asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità 

ambientale, è lieta di annunciare l’ottenimento del premio Environmental, Social and Governance (GP) in 

occasione dei Private Equity Awards organizzati da Real Deals. 

Private Equity Awards è una tra le cerimonie di premiazione più prestigiose nel calendario annuale degli eventi di 

settore. I vincitori sono decisi da una giuria composta da 15 giudici esperti di alto profilo, di cui 4 Limited Partners 

provenienti da tutto il mondo; in particolare, il Premio Environmental, Social and Governance (GP) riconosce 

l'impegno dell'azienda nell'implementazione delle migliori modalità operative nell’integrazione dei fattori 

ambientali, sociali e di corporate governance a livello aziendale e nella gestione del portafoglio. I giudici hanno 

valutato come le pratiche ESG siano integrate nella strategia di investimento della società, come vengono raccolti i 

dati e se le sue politiche ESG si distinguono per eccellenza. 

Ambienta ha sempre considerato l'integrazione ESG come uno strumento critico di gestione del rischio e di 

creazione di valore per il suo portafoglio. Il nostro programma ESG in Action® si basa sull'implementazione di 

iniziative concrete per migliorare la gestione delle tematiche ESG più rilevanti attraverso la collaborazione e 

l'impegno di un team di investimento esperto e del management delle società in portafoglio. Il programma 

rappresenta uno strumento distintivo con il presupposto di creare una cultura ESG che possa perdurare nel tempo, 

anche dopo l'investimento di Ambienta. Il programma contribuisce a generare importanti impatti positivi all'interno 

delle PMI in cui Ambienta investe, tra cui il miglioramento dell'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, 

l'ottenimento di certificazioni ESG e la creazione di programmi di Human Capital Management. 

Stefano Bacci, Partner e Head of ESG di Ambienta, ha commentato: "È un privilegio ricevere un premio così 

importante. È una testimonianza dei nostri sforzi volti alla creazione di uno strumento in continua evoluzione che 

crea valore integrando l'ESG in ogni fase del nostro processo di investimento e di gestione operativa". 

Fabio Ranghino, Partner e Head of Strategy and Sustainability di Ambienta: "Il nostro impegno verso la 

sostenibilità è sempre andato oltre la nostra strategia di investimento incentrata sulla sostenibilità ambientale. 

Crediamo fortemente che l’integrazione delle pratiche ESG nell’operatività aziendale rappresenti un importante 

strumento per creare una cultura inclusiva. Come società certificata B-Corp, Carbon Neutral dal 2020 e come 
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membro attivo dell'Institutional Investor Group for Climate Change, ci impegniamo a fornire il nostro contributo per 

uno sviluppo sostenibile. 

 

--FINE-- 

Ambienta 

 

Ambienta è una società europea di investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale. Con sedi a Milano, Londra, 

Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce asset per oltre 1,5 miliardi di euro concentrandosi su investimenti in 

società pubbliche e private guidate dai megatrend ambientali e i cui prodotti o servizi migliorano l’uso efficiente 

delle risorse naturali o il controllo dell’inquinamento. Nell’ambito del private equity, Ambienta ha perfezionato ad 

oggi 49 investimenti, mentre nel public equity ha lanciato il primo fondo absolute return interamente focalizzato 

sulla sostenibilità ambientale e gestisce una gamma di prodotti che comprende sia un fondo multi-asset a basso 

rischio sia dei fondi azionari long only.  

Per maggiori informazioni, visitare www.ambientasgr.com 
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