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Nino Tronchetti Provera

"Investire nella transizione ecologica
ci ha fatto guadagnare il 20% l'anno"

LUCA PIANA

Il fondatore del private
equity Ambienta racconta
il successo delle tecnologie
pulite nella trasformazione
dell'industria mondiale
E dice: "Il processo ormai
riguarda tutti i settori,
dall'alimentare alla moda"

"C ome giudico il Pnrr? Prima mi
lasci dire il suo grande
pregio. Pensi al mood
devastante dell'Italia prima

che fosse definito. Il piano del governo
Draghi ha dunque un grande merito,
perché cerca di cambiare direzione
alla storia del nostro Paese. Fatta
questa premessa, dal punto di vista
delle politiche ambientali vedo alcuni
difetti". Nino Tronchetti Provera ha
un'esperienza di notevole successo nel
coniugare ambiente e business.
Ambienta, la società di private equity
che ha fondato nel 2007 e che un anno
fa ha lanciato il primo hedge fund al
mondo focalizzato sulla sostenibilità
ambientale, ha fatto in questi 14 anni
42 investimenti, puntando su aziende
dotate di tecnologie in grado di ridurre
l'inquinamento e utilizzare in modo
più efficiente le risorse naturali. È
andata piuttosto bene: il ritorno medio
annuo per gli investitori al netto delle
tasse, dice, è stato superiore al 20%,
nella top ten dei private equity
mondiali. È anche da qui che nascono
le sue perplessità sui temi ambientali
del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, «perché è orinai assodato
che gran parte dei cambfamenti
previsti dalla transizione ecologica è
possibile farli - guadagnandoci - con
capitali privati, senza sussidi e
finanziamenti pubblici. I soldi del Pnrr
andrebbero spesi dove i privati non
arrivano».

Dottor Tronchetti Provera,
partiamo dall'inizio. Com'è nata l'idea

di puntare sull'ambiente per
investire?
«In modo casuale. Con mio fratello
siamo gli unici Tronchetti Provera
cresciuti a Roma. Studiavo alla Luiss e il
mio obiettivo era entrare in McKinsey,
che nel business era considerata la cosa
più vicina alla divinità. Ebbi fortuna:
nella tesi di laurea mostrai che si poteva
guadagnare puntando sulla tutela
dell'ambiente e, ne11991, mi assunsero».

Si è rivelato un principio valido?
«Si e lo è sempre di più, per ragioni
matematiche, più che etiche. Quando
sono nato, nel 1968, il Pii mondiale valeva
2.000 miliardi di dollari. Nel 2007,
quando abbiamo fondato Ambienta, era
salito a 60 mila miliardi. 0 ' è a 90 mila.
La progressione è il frutto della crescita
demografica e del desiderio di tutti di
consumare come noi. Non esiste però
alcuna possibilità che questa piccola
cosa chiamata Terra possa sostenere un
simile irnpatto. A meno di non voler
tornare indietro in termini di qualità
della vita, la soluzione è una sola:
cambiare i modelli di business per
consumare e inquinare sempre meno».
Come si sceglie un investimento

green?
«Occorre valutare settore per settore,

individuando qual è lo specifico
problema ambientale. Se guardo il
packaging è la plastica, nella chimica
l'inquinamento, nelle costruzioni
l'efficienza energetica. Individuato il
problema, va capito quali modelli di
business possono risolverlo».

Il Pnrr stanzia grandi risorse per la
transizione ecologica. C'è il rischio di
sprecarle?
«11 rischio c'è. Il settore pubblico può
ottenere grandi risultati attraverso
strumenti diversi dai sussidi. Pensi ai
gas Cfc, che causavano il buco
nell'ozono. O: 2' non esistono più, sono
stati vietati. Oppure pensi perché in
Europa le auto consumano meno che
negli Stati Uniti: per effetto del fisco che
per cinquant'anni ha scaricato sulla
benzina l'onere di sostenere le casse
dello Stato, o: ' andare da Milano a
Napoli con un Suv può costare 150 euro
di carburante, mentre per percorrere la
stessa distanza negli Stati Uniti ne
spendi 35. Questo, però, ha spinto i

costruttori a studiare auto più efficienti.

Politiche come queste hanno mostrato
di funzionare, mentre un investimento
diretto dello Stato va valutato con
grande attenzione, da caso a caso».
Qual è il suo timore?

«I sussidi andrebbero destinati dove il
mercato non arriva, per investimenti
cruciali. Il dissesto idrogeologico è un
caso emblematico, così come in
generale tutte le infrastrutture legate
alla risorsa acqua. II rischio è invece di
sostenere industrie che stanno già
evolvendo da sole, con risorse private.
L'esempio è la transizione dall'energia
fossile alle rinnovabili: nei Paesi nordici
sta già avvenendo e tante grandi
compagnie sono ormai avanti, come
mostra anche un campione nazionale
come l'Enel».

Ci fa un esempio di investimento di
mercato, scelto da Ambienta?
«Ci siamo resi conto con qualche anno di
anticipo che gli ingredienti chimici
nell'alimentare non sono più sostenibili
e vanno sostituiti con ingredienti
naturali. È un enorme cambiamento,
perché le sostanze naturali costano
spesso di più e i produttori sono di piccola
taglia, non sono in grado di dialogare con i
colossi come Nestlé o Unilever. Nel 2018
abbiamo acquistato Aromata Group, un
produttore lombardo di essenze e
coloranti naturali per l' alimentare, a cui
abbiamo aggregato altre realtà come la
francese Nactis Flavours. Siamo partiti da
30 milioni di fatturato, quest'anno
ra ungeremo i 150, con 12 stabilimenti
in cinque diversi Paesi europei. Il gruppo è
stato ribattezzato Nactarome e ha tutte le
capacità tecniche per risolvere un
problema sempre più sentito».
Come si distingue un progetto

ambientale serio da un'operazione di
greenwashing?

greenwashing lo uccidono gli
ingegneri. Occorre avere un team di
altissimo livello, che sia in grado di
distinguere se una soluzione porta dei
benefici reali oppure no. Ci sono
strumenti molto seri per misurare
l'impatto ambientale di un'industria e
questo dev'essere il primo passo per
qualunque investitore».

Tra gli investimenti di Ambienta cl
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sono tanti settori, alimentare, chimica,
meccanica, cosmetica ma non la
produzione di energia da rinnovabili.
«Il motivo è che la sostenibilità ormai
riguarda tutta l'industria, perché prima o
poi i consumatori ti chiedono il conto.
Pensi a come oggi un giovane ti guarda se
bevi l'acqua da una bottiglietta di plastica:
gli è stato spiegato che inquinano e ci fa
attenzione. Consideri allora il tessile: la
produzione è chimica per il 70% ed è
responsabile del 35% delle microplastiche
che inquinano i mari. Consuma più
petrolio del trasporto navale e aereo
messi insieme. Il fenomeno è accentuato
dal fastfashion: abituate a spendere poco
per un capo di abbigliamento, le persone
lo usano sempre meno. E chiaro che,
quando realizzeranno questi fatti,
cambieranno abitudini e gli effetti per
l'industria saranno giganteschi».
maicnaou:ioxe R,,.wVaT.

Il personaggio

4111,
MA,

Nino Tronchetti Provera
È il fondatore e managing partner
di Ambienta, società con 2 miliardi
di dollari di asset in gestione

U. SORPASSO DELLE POMPE DI CALORE RISPETTO ALLE CALDAIE A GAS
STIME SULL'EVOLUZIONE DELLE VENDITE ANNUE DI IMPIANTI NELL'UE

12 IN MILIONI DI UNITA

tii Pompe dl calore addizionali che sarebbe necessario vendere

10 per raggiungere gli obiettivi UE di decarbonizzazione

POMPE DI CALORE

8 E CALDAIE A GAS

6

4

2

o

12%

2010
FONTE: AMBIENTA SGR

13%

2015 2019

51',b

2025 2030
stima 

Un'immagine
di un impianto
di Nactarome,
società di
Ambienta
che produce
essenze naturali
per l'industria
alimentare
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