
FrirJ11/4. equitl
Ambienta, nuovo fondo XL:
raccolti 1,5 miliardi in sei mesi —p.25

Ambienta, nuovo fondo XL:
1,5 miliardi raccolti in sei mesi
l'riute equity- '1

Fra gli investitori banche,
assicurazioni, fondi
pensione e fondi sovrani

Ambienta ha realizzato 53
operazioni in nove Paesi
europei nei 15 anni di attività

Monica D'Ascenzo

Investitori globali per il nuovo fon-
do chiuso di Ambienta, fondata da
Nino Tronchetti Provera. Ambienta
Ivha raccolto 1,55 miliardi da inve-
stitori internazionali tra cui fondi
pensione, compagnie assicurative,
fondi sovrani, banche, fondazioni,
fondi di fondi e family office. Circa
i155%  degli investitori proviene da
Paesi Ue, il 20% da altri Paesi euro-
pei e il resto da Stati Uniti, Canada,
Sud America e Asia. «Si tratta del più
grande fondo ambientale mai rac-
colto in Europa e il più grande fondo
di private equity di matrice italiana,
raccolto in meno di sei mesi di fund
raising. Abbiamo ricevuto domande
di investimento da tutto il mondo,
ne abbiamo selezionate 14o che va-
levano più di 5 miliardi e nel proces-
so di ulteriore selezione poi ne ab-
biamo scelti una settantina istitu-
zionali», commenta Nino Tronchet-
ti Provera, fondatore e managing
partner di Ambienta, proseguendo
poi: «Hanno reinvestito tutti gli in-
vestitori che c'erano nel fondo pre-

cedente, raccolto nel 2018 per un to-
tale di 635 milioni, e hanno coperto
un po' più della metà del book, a cui
si aggiungono per l'altra metà inve-
stitori nuovi. Il dato interessante
che emerge è che circa i130% degli
investitori stranieri non aveva mai
investito in Italia. Questo dimostra
quanto IItalia possa attirare investi-
menti con risultati come quelli di
Ambienta, che hanno combinato ri-
torni finanziari da top private equi-
ty mondiali con impatti ambientali
significativi, misurati e reali».

Fondata nel 2007, con uffici a Mi-
lano, Londra, Monaco e Parigi, Am-
bienta ha investito in aziende lea-
der di nicchia sostenute da tenden-
ze di sostenibilità, con un team gui-
dato da Mauro Roversi, partner e cio
di Ambienta Private Equity. «Credo
che in questi 15 anni abbiamo di-
mostrato che il nostro modello di
business funziona. Per raggiungere
questi risultati sono necessarie
competenze diverse: da una parte
abbiamo gli ingegneri che studiano
le problematiche ambientali e
l'evoluzione dell'innovazione nei
diversi settori e dall'altra, sulla base
di questi trend che stanno cam-
biando l'economia, abbiamo esperti
di investimenti che li applicano con
una strategia solida e disciplinata.
Credo che questo dimostri che se le
cose si fanno bene l'Italia non è un
vincolo ma un'opportunità e che
anche da noi si possono creare asset
manager globali. Abbiamo un'op-
portunità eccezionale perché ab-
biamo visto prima degli altri una ri-
voluzione che è solo all'inizio», sot-
tolinea Tronchetti Provera.

«La sede di Parigi aperta due anni

NINO
TRONCHETTI
PROVERA

Fondatore e
managing partner

di Ambienta, nella
gestione degli
investimenti di

private equity

è affiancato
da Mauro Roversi

fa ha già fatto 5 investimenti - ag-
giunge il manager - e ora pensiamo
di aprirne un'altra in Europa nei Pa-
esi nordici nel prossimo triennio per
poi guardare ad altri continenti. A fi-
ne 2022 arriveremo a un team di 75
persone, anche grazie ad alcuni ta-
lenti che arriveranno dopo l'estate».

Ambienta ha realizzato 53 ope-
razioni in 9 Paesi europei e due
terzi di queste società sono già
uscite dal portafoglio, che attual-
mente conta aziende con un totale
di 78 fabbriche in 4 continenti e più
di 4mila dipendenti.

«Nel 2020 — osserva Tronchetti
Provera - non abbiamo registrato
cali a livello di margine operativo
lordo complessivo (Ebitda) e nel
2021 abbiamo registrato una crescita
del 18,2%. Per il 2022 abbiamo un
target di miglioramento del 13,7%e
nel primo semestre siamo oltre le
stime. Il fatturato aggregato, realiz-
zato in 148 Paesi del mondo, supera
il miliardo di euro».

Il nuovo fondo permette alla so-
cietà di raggiungere i 3 miliardi di
asset under management, investi-
ti in due asset class: private equity
e public equity. Una diversifica-
zione che il management intende
proseguire, sia in ambito geogra-
fico sia in ambito di prodotti d'in-
vestimento diversificati. «La cre-
scita di Ambienta si sviluppa su
due assi: a livello geografico e di
prodotti. Al momento siamo pre-
senti su 2 asset class e nel futuro
prossimo ne lanceremo altre,
sempre in linea con la nostra stra-
tegia di investimento focalizzata
sulla sostenibilità ambientale».
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