
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“SUSTAINABLE LEVERAGED BUYOUT”: 

FINANZIAMENTO DA PARTE DI BNL GRUPPO BNP PARIBAS, BANCA AGENTE, 

BANCO BPM, CRÉDIT AGRICOLE ITALIA ED INTESA SANPAOLO 
 

SOSTEGNO ALL’INVESTIMENTO NEL GRUPPO MODENESE “CAPRARI” DA PARTE DEL FONDO 

DI PRIVATE EQUITY “AMBIENTA” NEL SETTORE DEL CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA 
  

È la prima operazione che affianca, a tali caratteristiche finanziarie, 

 obiettivi di sostenibilità, ambientali, di governance e di economia circolare 

 

Roma, 10 marzo 2021. Il fondo di private equity Ambienta e il Gruppo Caprari hanno stretto un accordo 

per la creazione della holding industriale Wateralia, al fine di avviare un’importante fase di crescita per 

l’azienda modenese a livello internazionale, nelle soluzioni di pompaggio ad elevate prestazioni per il ciclo 

integrato dell'acqua.  

A sostegno di tale iniziativa, BNL Gruppo BNP Paribas, è banca agente in un pool composto da Banco 

BPM, Crédit Agricole Italia ed Intesa Sanpaolo che ha fornito il finanziamento. Si tratta nello specifico di 

un “Sustainable Leveraged Buyout” – il primo per questo tipo di operazione - con condizioni finanziarie 

che diventano ulteriormente competitive per il Fondo al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità 

e di economia circolare, precedentemente stabiliti e costantemente monitorati e certificati.  
 

Nello specifico, si prevede che l’integrazione tra il Gruppo Caprari e il fondo Ambienta porti un 

miglioramento sia delle performance ambientali dal punto di vista delle fonti d’approvvigionamento 

energetiche degli asset operativi, nonché impatti positivi sulla governance aziendale complessiva.  
 

Sul fronte strettamente industriale, la partnership con la costituzione di Wateralia prevede un ambizioso 

piano di sviluppo nel settore del ciclo integrato dell’acqua con obiettivi di crescita sia organica sia 

attraverso M&A anche a livello internazionale.  
 

Le banche coinvolte dimostrano così l’attenzione e l’impegno nel supportare non solo il business aziendale 

ma anche gli investimenti in sostenibilità ambientale e sociale, intesa come benessere delle persone che 

operano nell’impresa. BNL, con il suo ruolo di banca agente, guida il pool condividendo una consolidata 

esperienza nei finanziamenti sostenibili, per essere al fianco di quelle realtà imprenditoriali che sappiano 

coniugare l’attività produttiva con la tutela dell’ambiente, il rispetto delle persone e lo sviluppo di 

un’economia più sana. Ciò è in linea anche con la strategia di “Positive Banking” tanto di BNL quanto del 

Gruppo BNP Paribas per contribuire ad un futuro migliore, soprattutto per le nuove generazioni.  
 

Il Gruppo Caprari, fondato nel 1945 da Amadio Caprari e con sede a Modena, opera in un mercato del 

valore di oltre 11 miliardi di euro, sostenuto da solidi fattori di sviluppo e una crescita media annua del 3-

4%. Il Gruppo vanta ad oggi un base di oltre 1000 clienti nei segmenti dell'agricoltura professionale, delle 

infrastrutture idriche e delle applicazioni industriali. 
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