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Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato 
sulla sostenibilità ambientale, e McKinsey & Company, leader mondiale nella consulenza strategica, 
sono liete di annunciare l'istituzione del Premio Rolando Polli, che ha l'obiettivo di sostenere la scale-
up italiana più promettente nell'ambito della sostenibilità ambientale. 
 
Rolando Polli ha avuto una lunga carriera di successo come consulente strategico trascorrendo 28 anni 
in McKinsey, come imprenditore co-fondando IG Partners nel 2001 e Ambienta nel 2007 e come 
investitore e mentore di progetti imprenditoriali quali Venchi, Buongiorno e Silicon Biosystems. Rolando 
è stato un pioniere nel comprendere l'importanza delle tendenze ambientali, non solo con la fondazione 
di Ambienta, ma anche con investimenti diretti in progetti di produzione di energia rinnovabile.  
 
L'obiettivo del Premio, coerentemente con la passione di Rolando Polli per le iniziative imprenditoriali 
e la sostenibilità ambientale, è quello di aiutare giovani imprenditori italiani accelerando i loro progetti 
basati su soluzioni più sostenibili, con il fine ultimo di creare aziende che prosperino sui mercati, abbiano 
un impatto ambientale positivo e durino nel tempo.  
 
Le candidature al Premio si aprono oggi e rimarranno aperte fino al 30 novembre. Per essere ammesse, 
le aziende dovranno avere la sede principale in Italia, una solida tesi di impatto ambientale e dimostrare 
di avere già raggiunto una milestone di crescita: oltre 30 dipendenti e/o 10 milioni di euro di fatturato 
e/o 2 milioni di euro di finanziamenti raccolti dall'inizio dell'attività. Ambienta e McKinsey valuteranno 
le aziende che soddisfano i criteri e selezioneranno i cinque progetti più promettenti, invitandoli a 
presentarsi davanti a una giuria il 26 gennaio 2023, dove verrà selezionato il vincitore. Membri della 
giura, oltre ad Ambienta e McKinsey, anche Niccolò Polli, figlio di Rolando e Head of Strategy per 
l'Europa in HSBC, Mario Greco, Group CEO di Zurich, Stefano Proverbio, Direttore Emerito di McKinsey 
& Company, Daniele Ferrero, Amministratore Delegato di Venchi, e Massimo Capuano. Tutti i dettagli 
sulla candidatura e il modulo per candidarsi sono disponibili sul sito web dedicato: premiorolandopolli.it  
 
Nino Tronchetti Provera, Fondatore e Managing Partner di Ambienta, ha commentato: "Rolando non 
è stato solamente una figura di grande spessore nella business community internazionale, ma per molti 
di noi aspiranti giovani imprenditori ha rappresentato un supporto determinante per spingerci ed 
aiutarci a realizzare i nostri sogni. Rolando, infatti, credeva fortemente nel potere della mentorship. 
Vogliamo ricordarlo aiutando la prossima generazione di imprenditori italiani ad avere successo e a 
scalare rapidamente i loro business ambientali in Europa e nel mondo". 
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Massimo Giordano, Managing Partner di McKinsey Mediterraneo, ha ricordato come "quando Rolando 
entrò in McKinsey nel 1969, non era una scelta di carriera così semplice come lo sarebbe oggi. Ha 
rischiato e contribuito a costruire quello che McKinsey è oggi in Italia e nel mondo in quasi 30 anni di 
lavoro. Era un vero imprenditore e sono certo che sarebbe felice di sapere che stiamo istituendo un 
premio a suo nome per sostenere la prossima generazione di imprenditori e imprenditrici impegnati sui 
temi ambientali". 

  
--FINE-- 

  
Rolando Polli 
 
Rolando Polli, classe 1940, si è laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi a Milano e ha 
conseguito un Ph.D. in Business and Applied Economics a Wharton. Dopo il dottorato è entrato in 
McKinsey & Company, dove è stato Managing Director e ha contribuito all'apertura di diversi uffici in 
Europa. Dopo McKinsey ha intrapreso una carriera da investitore, con diverse operazioni di successo, 
tra cui Venchi, Buongiorno e Silicon Biosystems. Nel 2001 ha fondato IG Partners, boutique di M&A 
advisory, e nel 2005 ha contribuito alla creazione dell’investors Club Atmos, effettuando numerosi 
investimenti nel settore delle rinnovabili. Nel 2007 ha co-fondato Ambienta SGR insieme a Nino 
Tronchetti Provera. 
 
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 circa 3,0 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 56 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.  
 
McKinsey & Company 
 
Fondata nel 1926, McKinsey & Company è una società internazionale di consulenza manageriale, che si 
assume l’impegno di aiutare le organizzazioni ad accelerare i loro percorsi di crescita in modo sostenibile 
e inclusivo. Lavora con aziende del settore privato — tra cui la maggior parte delle società Fortune 1000 
— e con istituzioni del settore pubblico e sociale, per aiutarle a risolvere problemi complessi, ottenere 
miglioramenti duraturi delle performance e formare le competenze necessarie per lo sviluppo 
professionale continuo e costante dei loro organici, affinché siano in grado di creare cambiamenti 
positivi per tutti i loro stakeholder e le comunità in cui operano. 

Image Building 
ambienta@imagebuilding.it  

Community 
mckinsey@community.it  
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