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Cap Vert, platform company di Ambienta, completa 

l’acquisizione di due società  

▪ Cap Vert ha perfezionato l’acquisizione di Createck – Négoplantes e Caussat, due società 

francesi specializzate nella creazione e manutenzione degli spazi verdi 

 

▪ Createck – Négoplantes potenzia l’offerta di Cap Vert rivolta alla clientela privata e consente 

l’integrazione verticale dell’approvvigionamento di piante attraverso l’attività di vendita 

wholesale 

 

▪ L’acquisizione di Caussat inaugura l’attività di realizzazione di aree verdi di Cap Vert in Occitania 

 

Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla 

sostenibilità ambientale, è orgogliosa di annunciare che la sua platform company Cap Vert (“Cap Vert”), 

tra i maggiori player francesi nel settore dei servizi legati alla cura del verde urbano con una particolare 

expertise nei servizi di potatura, ha perfezionato l'acquisizione di Createck – Négoplantes (“Createck”) e 

Caussat (“Caussat”), due gruppi francesi specializzati nello sviluppo e manutenzione degli spazi verdi. 

Createck è nata nel 2001 nel sud-ovest della Francia, nella regione di Bordeaux. Realizza la metà del 

fatturato dalla creazione e la manutenzione del verde, mentre la quota restante è generata dalla vendita 

all’ingrosso di piante, attività che permetterà a Cap Vert di migliorare le attuali condizioni d'acquisto. Il 

rapporto tra Createck e il gruppo Cap Vert ha radici lontane: le due società collaborano infatti da anni. 

Createck beneficia della vasta esperienza imprenditoriale del CEO nella regione, grazie a un portafoglio 

diversificato di clienti privati. A lui sarà affidato lo sviluppo commerciale di Cap Vert nella regione sud-

occidentale. 

Caussat è stata fondata nel 1974 ed è uno dei principali player nel settore della cura del paesaggio in 

Occitania. Il gruppo è specializzato nella creazione di aree verdi con piante locali e può anche contare su 

una forte expertise nella manutenzione di parchi e giardini, che gli ha permesso di costruire solide 

relazioni con clienti pubblici e privati nella regione di Tolosa. L’acquisizione amplia l’offerta di servizi di 

Cap Vert nel sud della Francia, dove il gruppo offriva finora solo servizi di potatura. 

Alain Capillon, Chairman di Cap Vert, ha commentato: “Queste acquisizioni dimostrano l’attrattività di 

Cap Vert per i fondatori e gli imprenditori determinati ad assicurare lo sviluppo della propria società, 

salvaguardandone al contempo l’identità e tutelando il personale. Il piano d’integrazione di Cap Vert 

poggia su un mix perfetto che prevede il mantenimento del nome delle società acquisite, il rafforzamento 

della presenza locale e l'apporto di valore aggiunto attraverso il supporto fornito a livello centrale. Sono 
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convinto che le complementarità e le sinergie tra le nostre società favoriranno lo sviluppo reciproco di 

competenze e ci permetteranno di offrire un servizio migliore ai clienti”. 

Sebastien Catediano, founder di Createck, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di entrare a far parte della 

famiglia Cap Vert, dopo anni di collaborazione. Siamo fermamente convinti che questa unione porterà 

vantaggi a entrambi i gruppi e siamo impazienti di lavorare ancora a più stretto contatto per espandere la 

gamma dei servizi e migliorare la qualità dell’offerta nella Francia sud-occidentale”. 

Eric Caussat, founder di Caussat, ha dichiarato: “Penso che la decisione di vendere la mia società a Cap 

Vert, con cui condividiamo gli stessi valori, sia stata la scelta migliore per garantire il futuro dei dipendenti 

preservando allo stesso tempo l’integrità dell’azienda”. 

Gwenaelle Le Ho Daguzan, Partner di Ambienta, osserva: “Queste due acquisizioni sono state completate 

solo qualche mese dopo l’acquisizione di Cap Vert da parte di Ambienta a dicembre 2021, a fianco di 

Evolem. Siamo orgogliosi di poter accompagnare Cap Vert e il management team in questo progetto buy-

and-build volto a migliorare ulteriormente la nostra offerta per i clienti del Gruppo. Queste acquisizioni 

sono le prime di una lunga serie, grazie a una solida pipeline di operazioni M&A”. 
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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 51 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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