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Enerbrain vince il Premio Rolando Polli per la 

sostenibilità lanciato da Ambienta e McKinsey & 

Company  
   
• Si è conclusa ieri la prima edizione del Premio in memoria di Rolando Polli, a lungo 

Managing Director di McKinsey e co-fondatore di Ambienta 

• Ambienta e McKinsey si congratulano con Enerbrain, vincitore della prima edizione del 
Premio Rolando Polli 2023 

 
Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla 
sostenibilità ambientale, e McKinsey & Company, società internazionale di consulenza manageriale, sono liete di 
annunciare Enerbrain come vincitore del Premio Rolando Polli 2023. 

L'obiettivo del Premio, quest'anno alla sua prima edizione, è quello di aiutare giovani imprenditori italiani 
accelerando i loro progetti basati su soluzioni più sostenibili. Coerentemente con la passione di Rolando Polli per 
le iniziative imprenditoriali e la sostenibilità ambientale, il Premio vuole supportare aziende che si prefiggono di 
prosperare sui mercati, avere un impatto ambientale positivo e durare nel tempo.  

Ambienta e McKinsey ringraziano le 25 aziende candidatesi al Premio, e si congratulano con le 5 finaliste invitate 
a presentare il proprio progetto all'evento finale tenutosi ieri: Agricolus, Babaco Market, Cubbit, Enerbrain e Rifò. 
Queste cinque realtà esemplificano come la sostenibilità sia un tema che attraversa tutti i settori dell'economia: 
in agricoltura, il software di Agricolus aiuta le aziende del settore a utilizzare meno acqua e prodotti chimici; nel 
food, Babaco Market offre un nuovo sbocco a frutta e verdura invenduta tramite la propria piattaforma e-
commerce, riducendo lo spreco di cibo; nel mondo IT, Cubbit diminuisce il consumo energetico dello storage di 
dati sfruttando risorse informatiche altrimenti inutilizzate; negli edifici, le soluzioni software e hardware di 
Enerbrain riducono il consumo energetico migliorando il comfort; nella moda, Rifò raccoglie indumenti a fine vita 
e ne riusa le fibre per confezionare nuovi capi. 

Vista la rilevanza del problema ambientale e le potenzialità del business model, i giudici hanno deciso di premiare 
Enerbrain con un percorso di mentorship in cui Ambienta e McKinsey metteranno a disposizione in forma di pro 
bono il proprio know-how e il proprio network. Enerbrain ha sviluppato una soluzione hardware e software per la 
gestione energetica degli edifici. Attraverso tecnologie IoT e algoritmi di controllo, ottimizza riscaldamento e 
raffreddamento garantendo un elevato risparmio energetico (in media 20%) e migliori livelli di comfort interno (in 
media 90%). 

Il comitato di valutazione ha inoltre deciso di premiare una sesta realtà, Synergy Flow, con una menzione speciale. 
Fondata nel 2022, non è stata giudicata sufficientemente matura per concorrere al Premio, ma la soluzione di 
energy storage basata su materiali di scarto che la startup vuole commercializzare nei prossimi anni è 
particolarmente promettente.  

A far parte della giuria: Nino Tronchetti Provera, Fondatore e Managing Partner di Ambienta; Massimo Giordano, 
Managing Partner di McKinsey Mediterraneo; Niccolò Polli, figlio di Rolando e Head of Strategy per l'Europa in 
HSBC; Fabio Ranghino, Partner e Head of Sustainability&Strategy di Ambienta; Gemma D'Auria, Senior Partner di 
McKinsey; Marco Piccitto, Senior Partner di McKinsey; Mario Greco, Group CEO di Zurich; Stefano Proverbio, 
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Direttore Emerito di McKinsey; Daniele Ferrero, Amministratore Delegato di Venchi, e Massimo Capuano, former 
Senior Partner di McKinsey.  

Nino Tronchetti Provera, Fondatore e Managing Partner di Ambienta, ha commentato: "Rolando è stato una 
figura importante nella mia vita professionale e personale. Condividevamo una instancabile passione per 
l'imprenditorialità e la forte convinzione che la sostenibilità fosse il più mega tra tutti i mega trend. Sono fiero di 
poter portare avanti la sua legacy e mettere a disposizione di Enerbrain il know-how imprenditoriale e scientifico 
di Ambienta. I miei complimenti anche alle altre aziende ammesse, piccole gemme di sostenibilità e 
imprenditorialità tutte italiane." 

Massimo Giordano, Managing Partner di McKinsey Mediterraneo, ha aggiunto: “la sostenibilità è un fattore 
imprescindibile per le aziende e solo diventando parte integrante della visione di business può essere vero motore 
di crescita. Le realtà con cui siamo entrati in contatto grazie a questo Premio sono la conferma che l’Italia ha tutte 
le carte per guadagnarsi una posizione di eccellenza in questo ambito. Mi unisco a Nino nei complimenti a queste 
promettenti iniziative e nell’affettuoso ricordo del nostro Rolando, vero imprenditore e precursore del tema della 
sostenibilità”. 

--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 oltre 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 e il controllo dell’inquinamento. Nell’ambito del private equity, Ambienta ha 
perfezionato ad oggi 60 investimenti, mentre nel public equity ha lanciato uno dei maggiori fondi absolute 
return interamente focalizzati sulla sostenibilità ambientale e gestisce una gamma di prodotti che comprende 
fondi multi-asset a basso rischio e fondi azionari long only. Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
www.ambientasgr.com  

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. 
https://www.mckinsey.com/ 
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Contatti  

Image Building 

ambienta@imagebuilding.it  

 

Community 

mckinsey@community.it  
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