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Nino Tron-
chetti Provera

PRIVATE EQUITY

Nino Tronchetti
Provera: la via
di Ambienta Sgr
alla sostenibilità
Monica D'Ascenzo — a pag. 21

Monica D'Ascenzo

IL COLLOQUIO

La svolta. Nino Tronchetti Provera racconta i u anni della Sgr
e il debutto negli hedge: «I trend funzionano su tutte le asset dass»

La lezione di Ambienta
«Chi è sostenibile
cresce più in fretta»

a seconda vita di Ambienta
parte dagli hedge fund. La
Sgr, fondata e guidata da
Nino Tronchetti Provera
dopo 12 annidi investimen-

 ti nell'industria del private
equity, si apre al mercato dei prodotti
"liquidi" e lo fa con un primo fondo
hedge. Si tratta solo del primo passo
in una nuova strategia di sviluppo for-
te delle competenze e delle esperienze
maturate. E anche dei rendimenti.

«La società che guido si chiama
Ambienta Environmental Invest-
ment. Se quello della sostenibilità è il
più grande mega trend dell'economia,
potremo sfruttare questi cambia-
menti sututte le asset class: posso tra-
sformare in sostenibile una strategia
di venture capital, di fondiinfrastrut-
turali, di fondi immobiliari» racconta
ali Sole24 Ore Nino Tronchetti Prove-
ra. La sua visione del futuro parte
principalmente dai numeri: «Bisogna
studiare i trend ambientali per poter
disegnare nuovi modelli di business.
E i risultati lo dimostrano: le aziende
che operano in questa direzione cre-
scono 2-4 volte più del settore di rife-
rimento, quindi la sostenibilitàprima
di tutto è crescita. Ed è il motivo per
cui Ambienta ha ritorni più alti del re-
sto dell'industria: a parità dibravura

del gestore, noi abbiamo sottostanti
che hanno una crescita più alta».

Con sedia Milano, Londra, Parigi e
Düsseldorf, Ambienta è specializzata
in investimenti in società sia pubbli-
che che private guidate da trend am-
bientali e con i tre fondi chiusi raccolti
finora ha completato 39 investimenti
in tutta Europa soprattutto in settori
che hanno a che fare con l'efficienta-

mento delle risorse naturali e il con-
trollo dell'inquinamento. D'altra par-
te l'interesse di Tronchetti Provera
per il tema parte da lontano, dalla sua
tesi di laurea. Un interesse sviluppato
negli anni che ha portato alla nascita
di Ambienta e ora all'apertura verso
nuove asset class.

«In un mondo in cui la popolazio-
ne mondiale continua a crescere e
continuano a crescere i consumi,
stiamo usando troppe risorse natura-
li e allo stesso tempo produciamo in-
quinamento. L'opportunità di busi-
ness, quindi, è senz'altro quella di
produrre con un minor consumo di
risorse e una minore produzione di
inquinamento. Non è una questione
etica, ma matematica. Quando sono
nato nel 1968 l'economia mondiale
era di 2 trilioni di dollari; nel 1991
quando hq fatto la mia tesi sul busi-
ness ambientale era di 20 trilioni; nel
2007 era di 6o trilioni e adesso è di 90
trilioni. Non si può gestire un'econo-
mia con questa crescita con il busi-
ness model usato finora, il pianeta
non ce la fa È necessario, quindi, tro-
vare una strategia nuova» osserva il
manager, aggiungendo: «Rispetto a
quando io sono partito, i problemi di
cui ci occupiamo sono drammatica-
mente accelerati e i numeri di oggi so-
no peggiori dei peggiori scenari che si
facevano 3o anni fa. La buona notizia
è che tutti i grandi investitori del
mondo oggi stanno cercando di inve-
stire su queste tematiche. Gli speciali-
sti in realtà sono piccoli, ma il campo
di gioco si sta ampliando».

Nasce AmbientaXAlpha
Un anno complesso il 2020, ma anche
un anno in cui non fermarsi secondo
Tronchetti Provera che conAmbienta
ha chiuso 6 operazioni di private

equitye amaggio ha lanciato il primo
fondo absolute return, Ambienta X
Alpha. Un fondo long/short intera-
mente incentrato sulla sostenibilità
ambientale. «Da quest'anno abbiamo
iniziato a entrare in altre asset class.
La seconda, che abbiamo scelto, è
quella dei prodotti liquidi e la missio-
ne è quella di sfruttare le nostre com-
petenze sul capital market. L'idea è di
costruire tutti i prodotti finanziari le-
gati al mercato del quotato e siamo
partiti nel corso del 2020 con il primo
hedge fund al mondo basato sulla so-

stenibilità ambientale. Il nostro obietti-
vo è shortare le aziende incuranti del-
la sostenibilità o le green bubble e
prendere posizioni lunghe sui cam-
pioni di sostenibilità» spiega il mana-
ger, aggiungendo: «Il team è basato a
Londra e guidato da Fabio Pecce, ex
portfolio manager di Man Glg. Gli in-
vestitori ci hanno dato fiducia e siamo
a 5 oo milioni di dollari di masse gesti-
te con un solo prodotto».

I fondi di AmbientaXsono rivolti a
investitori istituzionali e privati: nel
primo caso AmbientaXAlpha è stata
inizialmente offerta solo agli investi-
tori che hanno storicamente sostenu-
to i fondi chiusi; nel secondo Ambien-
ta ha lanciato un veicolo con Banca
Generali, BG Alpha Green, dedicato ai
clienti privati dell'istituto.

I progetti futuri
«Ci siamo guadagnati negli anni il di-
ritto di partecipare al campionato
mondiale della finanza sostenibile e
siamo fra i campioni mondiali delle
nostre dimensioni. I nostri 2 miliardi
di dollari gestiti sono pochi però per
giocare a questo livello e dobbiamo
crescere. Lo faremo nella parte liquida
e nel 2021 affiancheremo agli hedge
altri prodotti liquidi. Per farlo, però, è
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importante trovare il capitale umano
adatto» spiega Tronchetti Provera
guardando oltre questo 2020, mapre-
cisa: «Alla chiara lettura deltrendvan-
no affiancati professionisti di quello
specifico settore della finanza. Lo ab-
biamo fatto nel private equity: sotto la
guida di Mauro Roversi abbiamo più
di 20 professionisti che ad oggi hanno
realizzato 39 investimenti e gestisco-

INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Private equity
Ambienta, nata nel 2007, è un
asset manager focalizzato sulla
sostenibilità ambientale ed è fra
i leader al mondo in fatto di
investimenti finanziari
'sostenibili'.
Con sedi a Milano, Londra, Parigi
e Düsseldorf, Ambienta è
specializzata in investimenti in
società sia pubbliche sia private
guidate da trend ambientali. Ha
completato 39 investimenti in
tutta Europa soprattutto in
settori che hanno a che fare con
l'efficientamento delle risorse
naturali e il controllo
dell'inquinamento. Le aziende in
cui investe sono growth e
fortemente interessate
all'internazionalizzazione.

no un portafoglio di aziende con 54
fabbriche in 4 continenti e 3mila di-
pendenti. Hanno meritato la fiducia di
investitori da tutto il mondo(Hsbc,
Goldman Sachs, Zurich, Generali,
Rockefeller) e i nostri fondi sono ai
vertici delle classifiche di rendimento
con un Irr netto abbondantemente
superiore al 20%». E come si chiude
questo 2ozo? «Le aziende in portafo-

Hedge Fund
Nei mercati quotati Ambienta ha
creato, a maggio 2020, il primo
fondo absolute return
interamente focalizzato sulla
sostenibilità ambientale. Il team
di Ambienta X Alpha, basato a
Londra e guidato da Fabio Pecce,
ha raggiunto i 500 milioni di
raccolta con un solo prodotto. Il
fondo è rivolto a investitori
istituzionali e a privati clienti di
Banca Generali.
Oggi la Sgr conta circa 2 miliardi
di dollari di asset under
management, un dato destinato
a screscere. Nei progetti per il
prossimo anno c'è infatti il
lancio di un nuovo prodotto nel
mercato degli investimenti
"liquidi".

Al vertice. Nino

Tronchetti

Provera è il

fondatore e

managing partner

di Ambienta Sgr

éé

glio chiuderanno i12o2o - conclude il
manager - conun calo del fatturato di
circail 3 -4% rispetto al 2019. Sono en-
trate nella crisi con un debito basso e
non abbiamo dovuto salvare alcuna
azienda partecipata durante questa
pandemiaperché sono aziende solide,
che grazie alla sostenibilità stanno
dalla parte giusta della storia».

Nel 2020
abbiamo
lanciato il
fondo hedge
e abbiamo
raccolto
500 milioni di
dollari

éé
Le 39 società
in portafoglio
chiuderanno
il 2020 con
ricavi in calo
del 3-4%
rispetto allo
scorso anno
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