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NINO TRONCHETTI PROVERA FONDATORE DI AMBIENTA

Fare business
con lo SVILUPPO

SOSTENIBILE

a

Nino Tronchetti Provera, 53 anni, cresciuto
tra McKinsey, dove ha fondato la divisione
ambientale, Cam Tecnologie, Telecom Italia,
Finsiel, Olivetti, fino a quando ha avuto,
insieme all'amico Rolando Polli, l'idea
di fondare nel 2007 Ambienta Sgr, fondo
europeo con focus sull'economia sostenibile
di cui è managing partner.

GRANDE LIBRO DELLA SO.'

"È un campo dove c'è
moltissimo da fare",
racconta Nino Tronchetti
Provera, fondatore e
managing partner di
Ambienta. "La brutta notizia
è che la situazione del
pianeta è ben peggiore
del più pessimistico degli
scenari. La buona notizia è
che oggi qualunque grande
investitore nel mondo vuole
mettere soldi su queste
tematiche"

Oltre 450 società finanziarie, banche e altre istituzioni prove-
nienti da 45 Paesi: che rappresentano 130mila miliardi di dollari
di asset, hanno aderito alla coalizione Gfanz, Glasgow Financial
Alliance for Net Zero, impegnandosi a dimezzare le emissioni al
2030 e ad arrivare a zero emissioni nette al 2050.
È la notizia che ha segnato la presenza della finanza mondiale

alla Cop26 di Glasgow; mobilitata da Mark Carnet' ex governa-
tore della Banca centrale d'Inghilterra, e da Michael Bloomberg,
imprenditore, politico, ex sindaco di New York, filantropo e
inviato speciale delle Nazioni Unite per Climate Ambition and
Solutions.
A Glasgow la finanza ha dimostrato di aver capito i rischi del

cambiamento climatico, al punto chela presidente di Cop26,
Patricia Espinosa, si è spinta a immaginare di arrivare all'obiet-
tivo di attivare nel 2022 il fondo di 100 miliardi di dollari all'an-
no per aiutare ad abbandonare i combustibili fossili. Vedremo
come e se verranno mantenuti gli impegni.

Esiste però anche una finanza verde, che è già attiva sui mer-
cati da tempo con prodotti finanziari legati ad attività economi-
che, che promettono di coniugare il profitto al rispetto dell'am-
biente e a corretti rapporti umani e sociali. È un mercato che sta
avendo un grande boom, tanto da far temere che si trasformi in
una bolla pericolosa.
Come si lavora in settori economici all'insegna dell'acronimo

Esg lo abbiamo chiesto a Nino Tronchetti Provera, esperto dei
temi ambientali, fondatore e managing partner di Ambienta Sgr;
fondo - leader in Europa - che punta sull'economia sostenibile.
"Quando sono nato nel 1968 l'economia mondiale era di 2

trilioni cli dollari. Quando mi sono laureato nel '91, era cresciu-
ta a 20 trilioni. Nell'armo in cui abbiamo fondato Ambienta, il
2007, era di 60 trilioni. Oggi siamo a 90 trilioni e stiamo veloce-
mente andando verso i 100. È semplicemente impossibile, non
solo eticamente ma anche matematicamente, che il pianeta
fornisca le risorse di cui quei 100 trilioni di economia mondiale
necessiterebbero. Né, tanto meno, che la terra digerisca tutto
l'inquinamento che quei 100 trilioni di economia mondiale
produrrebbero. Se tutti mangiassimo carne come fanno gli
americani, non basterebbero cinque Paesi per produrre tutta la
carne necessaria. Per quanto riguarda l'acqua, oggi c'è già il 10%
di gap tra domanda e risorse. Per cui, in tanti posti nel mondo,
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come l'Africa, non hanno fisicamente l'acqua. Non ce l'hanno
per l'agricoltura, non ce l'hanno per l'industria, devono bere l'ac-
qua che gli arriva da chissà dove. Se non facciamo velocemente
qualcosa il gap diventerà del 40%".
Nino Tronchetti Pnovera non ti dà nemmeno il tempo di se-

derti e di attivare il registratore che parte in quarta con scenari
realistici e terrificanti. Manager cresciuto tra la McKinsey, dove
ha fondato la divisione ambientale, Cam Tecnologie, Telecom
Italia, Finsiel, Olivetti, fino a quando ha avuto insieme all'amico
e partner Rolando Polli, un'idea molto anticipatrice soprattutto
in Italia: investire in aziende di tutti i settori, i cui business si
esprimono anche in valori sostenibili, dando vita nel 2007 ad
Ambienta, fondo europeo con focus sull'economia sostenibile.
Tronchetti non ha niente del militante g een, è un manager
pragmatico, ma che guarda al mondo che ci circonda attraverso
una consapevolezza potenziata dalle tante informazioni gene-
rate all'interno della sua azienda, che gli permettono di essere
molto crudo quando dice, ad esempio, che "Il genere umano
ha davanti due alternative: o battiamo il record mondiale di
velocità di estinzione di un animale sul pianeta, che continuerà
ad andare avanti anche senza di noi, corne è successo dopo l'e-
stinzione dei dinosauri...". Oppure? "Possiamo transitare questi
100 trilioni di economia mondiale verso un nuovo paradigma,

Il 10 luglio 1976 all'Icmesa di Meda si verificò un incidente che causò
la fuoriuscita e la dispersione di una nube di diossina Tcdd, sostanza
artificiale tra le più tossiche. Centinaia gli intossicati, 3.300 animali morti
e altri 76mila abbattuti. Nella foto, la zona viene recintata e si fanno
prelievi dal terreno per stabilire il livello di inquinamento (foto Ansa).

che ci permetta di vivere una vita decente in equilibrio col piane-
ta che ci ospita, Ci vorranno altri 200 armi per arrivare a questo
equilibrio. Ma è doveroso darci da fare".
La vera domanda è se avremo il tempo di arrivarci.
In Europa, in realtà, siamo partiti già da 50 anni. Le città in

cui vivevamo 50 anni fa erano molto diverse da quelle di adesso.
L'Europa, soprattutto fino agli ultimi 15 armi, è stata ecceziona-
le. Ultimamente ci siamo un po' persi.
Eccezionale, in che senso?
L'Europa è campione del mondo di sostenibilità. Non lo è

perché noi europei siamo migliori dei popoli di altri continenti.
L'Europa è stata avvantaggiata dal fatto di non avere risorse na-
turali, con dei politici che hanno deciso di tassare gas e petrolio
in modo esagerato per limitarne l'uso e per pagare con quelle
accise il welfare e i servizi pubblici. Del prezzo di un litro di
benzina solo il 10% costituisce il costo del carburante. Non solo
non avevamo le risorse, ma attraverso le tasse le abbiamo rese la
cosa più cara al mondo e quindi non potevamo sprecarle.

Fondamentalmente, abbiamo fatto la prima carbon tax che il
mondo abbia mai conosciuto. Non l'abbiamo fatta volontaria-
mente, ma gli effetti sono stati gli stessi. Se gli europei hanno un
constano di energia che è del 49% inferiore a quello degli ame-
ricani è grazie al fatto che abbiamo trasmesso un segnale forte
che l'umano capisce: il prezzo. In Europa, l'aria condizionata
in molte case non esiste. E quando esiste, viene accesa soltanto
quando si muore di caldo; 350 milioni di americani, invece, con-
sumano per l'aria condizionata una quantità di energia uguale a
tutto il consumo energetico di un miliardo di africani!
Uno squilibrio così enorme e ingiusto che rende difficile

il dialogo con i Paesi economicamente svantaggiati sulle
misure da prendere per la difesa del pianeta, che riguar-
dano anche loro.
Uno dei vantaggi di aver lavorato per quasi 30 anni sull'econo-

mia sostenibile è che riesci a vedere quello che funziona e quello
che non funziona. Alcune cose hanno funzionato benissimo.
Una, come già detto, è la carbon tax. Se il mondo decidesse di
tassare il carbonio in un certo modo, diventerebbe un nemico
subito percepibile. Gli incentivi e i soldi dati a pioggia sono
tutte puttana te, che fanno entrare in gioco le lobby. Per fare
una carbon tax, fatta bene e scientificamente basata, ci vuole
pochissimo: basta andare a vedere quanto carbonio è presente
nelle emissioni, sono dati a nostra disposizione.
La prima regolamentazione al mondo sul pollution l'hanno

fatta gli inglesi nel '55 con l'Air Clean Act, di fronte alle migliaia
di londinesi morti per problemi respiratori. Poi, sulla base dei
morti delle varie Seveso d'Europa, gli europei hanno deciso
di affrontare il problema delle raffinerie e della chimica con
la prima regolamentazione contro l'inquinamento del settore
chimico. Tant'è vero che tutte le fabbriche vennero spostate in
Asia perché da noi, sostanzialmente, non potevano più restare.

Infine i leader europei sono andati dalle aziende che produce-
vano pneumatici e frigoriferi imponendo regole per la raccolta
e lo smaltimento, alla fine del ciclo di vita, e di assumersene i
costi.
Una storia costellata di morti e di disastri ambientali, a

cui si è tentato di porre rimedio. Quali meriti dovrebbero
avere gli europei?

Ci sono stati leader politici che hanno avuto il coraggio di
affrontare i problemi. Hanno avuto la forza di sfidare le aziende
automobilistiche, il settore a più alto tasso di occupazione, im-
ponendo che le auto dovevano diventare ̀più pulite'. Tra Euro O e
Euro 6, il modo di fare le automobili è stato rivoluzionato. Oggi
in una macchina diesel ci sono 3.500 dollari di costi per farla
inquinare di meno, mi raccontava un membro della famiglia
Peugeot, che ho incontrato recentemente a Parigi.
E adesso è partita la grande corsa alla mobilità elettrica.

Cosa ne pensa?
C'è una grande enfasi sul tema dell'automotive, che vale

circa il 10% del consumo energetico del pianeta. Raffreddare e
riscaldare un edificio vale più di quattro volte tanto. Facciamo
tutti questi investimenti nell'automotive e non facciamo nulla
riguardo all'aria condizionata, o nel costruire case ecososte-
nibili. Tutti parlano di non prendere aerei e navi, che insieme
producono meno CO2 del settore tessile! Un terzo delle micro-
plastiche nell'oceano sono legate al tessile. Il 25% dell'inquina-
mento delle acque nel mondo è legato al tessile. Lei sa che l'87%
del packaging della cosmetica è fatto di plastica tecnicamente
non riciclabile? Cosa ci vorrebbe a fare una legge che decida
l'obbligo di usare solo plastica. riciclabile? Ci sono altre regole
che potremmo fare domani mattina senza sacrifici, ma che
ci permetterebbero di risolvere un sacco di problemi. Il 20%
dell'elettricità del inondo serve a fare luce. Abbiamo da 20
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armi il led, una tecnologia molto consolidata che permette
di ridurre il 50% del consumo. Perché non rendere obbligatorio
l'uso del led?
Appunto, perché?
Perché la politica è debole e le lobby sono fortissime. E non è

mai la scienza ad avere l'ultima parola, come invece dovrebbe
essere. Dobbiamo cercare di risparmiare le cinque risorse fon-
damentali: acqua, energia, materiali, terra e food. Risparmiare
terra vuol dire cercare di produrre il cibo nel modo più efficiente
possibile. Il cibo è una risorsa scarsa. Per rendere questo pianeta
più sostenibile occorre aumentare le rese agricole da un lato,
ma dall'altro è necessario fare in modo che il cibo non venga
sprecato.
Questa è resource efficiency, che presuppone anche il pol-

Fabio
Ranghino,

head of
sustainability
and strategy
di Ambienta.
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ANALISI IMPATTO AMBIENTALE 2019
La metodologia di Ambienta applica un'ampia gamma di metriche
standardizzate per catturare l'intero impatto ambientale di aziende
con diversi modelli di business che operano in una varietà di
settori e in diverse fasi della catena del valore.

METRICHE SULL'EFFICIENZA DELLE RISORSE: 1. Energy Saved"
quantità di consumo energetico evitata/ridotta; 2. VVater Saved: quantità
di consumo di acqua evitata/ridotta; 3. Materali risparmiati: quantità di
consumo di materiale evitata/ridotta; 4. Terreno (riempimento) salvato:
quantità di spazio lasciata intatta e non utilizzata per scopi umani; 5. Cibo
isparmiato: quantità di cibo non più sprecata o prodotta in aggiunta.
METRICHE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO: 6. Emissioni di
CO2 ridotte: quantità di emissioni di CO2 ridotte; 7. Aria pulita: volume
di aria pulita; 8. Inquinanti evitati: quantità di inquinanti ridotta o non
scaricata; 9. Acqua pulita: quantità di acqua pulita; 10. Materiali riciclati:
quantità di materiali riutilizzati a fine vita: 11. Biodiversità preservata:
quantità di specie o spazio protetto.

lution contrai. E un altro tema da non dimenticare, molto
complesso e che richiede una scienza specifica, è quello della
conservazione della biodiversità. Il pianeta vive grazie a questo.
Continua a esserci molta ignoranza su queste tematiche?
C'è ignoranza e anche malafede. Prenda il biodiesel. Un

combustibile per motori diesel ottenuto da oli vegetali, come
la colza, molto costosa e che scarseggiava. Allora si è scoper-
to che l'olio di palma costava molto meno e così lo abbiamo
incentivato. Abbiamo usato le tasse dei cittadini europei per
incentivare l'uso dell'olio di palma, che veniva prodotto in In-
donesia con risultati disastrosi in termini di deforestazione e di
riflesso sul riscaldamento globale. Io vedo i numeri. Noi stiamo
distruggendo il pianeta e lo stiamo facendo a 300 all'ora. I12019
è stato l'anno record per la costruzione di impianti di plastica
nel mondo. Continuiamo a parlare, fare dichiarazioni di buona
volontà, ma dal punto di vista pratico e sostanziale continuiamo
ad andare nella direzione sbagliata.
Mi sembra di sentire Greta Thunberg. Però non è vero che

tutto è "bla, bla, bla". Lo dimostra ad esempio il successo
di Ambienta Sgr, di cui lei è fondatore e managing partner,
un fondo di private equity focalizzato sulla sostenibilità.
Se non ci fosse un'economia sostenibile, non esisterebbe
neppure la finanza verde. E Ambienta non gestirebbe asset
per oltre 1,5 miliardi di euro concentrandosi su società
pubbliche e private...
Uso toni accesi perché, lavorando con imprese che applicano

in modo produttivo modelli sostenibili, penso che si potrebbe
agire di più e meglio anche a livello istituzionale. Per fare i conti
con la situazione drammatica in cui stiamo precipitando, non
basta prendere solo l'impegno di essere carbon neutral.
Partendo da queste premesse Ambienta come mette in

pratica i suoi interventi e su quali imprese?
Ambienta si basa fondamentalmente su due aree di com-

petenze. Da una parte c'è il gruppo di Fabio Ranghino, head
of sustainability and strategy, che guida una squadra di sette
ingegneri, che analizzano il sistema economico e ambientale
utilizzando anche un sistema di analisi proprietario Eia (En-
vironmental Impact Analysis), per generare informazioni e
indicazioni utili per i team che si occupano di investimenti.
Importante è capire come poter intervenire nelle aziende su
cui vorremmo investire. Quando abbiamo trovato la soluzione
decidiamo quanto e come investire, non solo con i capitali fi-
nanziari ma anche manageriali. Le nostre aziende haruio dimo-
strato di crescere molto più velocemente rispetto alla media del
loro settore. Quando abbiamo fondato Ambienta nel 2007 con
Rolando Polli, che disgraziatamente ci ha lasciato recentemen-
te, avevamo l'ambizione di diventare uno dei leader mondiali
nell'applicare i concetti di sostenibilità agli investimenti. È un
concetto olistico che si applica a tutta l'economia, per questo si
può estendere a tutte le aree d'investimento. Siamo partiti con
il private equity, adesso siamo sul public equity con Ambienta
X e col tempo andremo sul credito, real estate e infrastrutture.
Siamo partiti da Milano, adesso siamo anche a Parigi, Londra e
Monaco. Ci manca la Scandinavia e abbiamo coperto l'Europa.
Stiamo assumendo i migliori professionisti che troviamo nel
mondo degli investimenti e che, coerentemente con i nostri
progetti, hanno dimostrato di saper fare soldi. Abbiamo com-
prato 45 aziende europee e le abbiamo portate in tutto il mondo,
producendo fatturati in ben 139 Paesi nel 2020.
L'ultima acquisizione in ordine di tempo è Cap Vert, fatta

il 16 dicembre.
Una bellissima azienda, uno dei maggiori player francesi nel

settore dei servizi legati alla cura del verde urbano. La proprietà
è attualmente detenuta da Evolem, Bnp Développement e il
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management. A seguito dell'operazione, Ambienta sarà l'azio-
nista di maggioranza e il management e gli attuali azionisti
reinvestiranno una parte importante del loro capitale, alla luce
delle eccellenti performance e del grande potenziale di crescita
dei prossimi anni. Fondata nel 1984, 500 dipendenti, ha una
particolare expertise nei servizi di potatura. Si occupa della ma-
nutenzione delle aree verdi urbane attraverso servizi di irriga-
zione, realizzazione di fontane e l'erogazione di trattamenti eco
friendly preventivi e curativi. Queste pratiche sono in grado di
produrre una maggiore crescita e un minore tasso di mortalità
degli alberi nelle aree urbane, che possono così catturare fino
a170% in più di emissioni di CO2 rispetto ad altri alberi maturi
non trattati.
Una case history da manuale. A novembre invece avete

deciso di vendere Nectarome, un vostro fiore all'occhiello
nel settore food and beverage.
Proprio un fiore all'occhiello, che ha visto crescere i propri

ricavi fino a 137 milioni di curo dagli iniziali 30 milioni, e che,
grazie a sei acquisizioni, è diventata la princi-
pale piattaforma europea per l'ingredientistica
naturale nel settore alimentare. Nectarome è
proprio l'esempio di come lavoriamo. Prende-
re in mano società, che hanno i presupposti
giusti per poter fiorire e poi, quando è il mo-
mento, passare la mano e capitalizzare
Come scegliete le aziende da portare a

bordo?
Non facciamo startup. La più giovane delle

nostre aziende aveva 20 anni, la più vecchia
120. Siamo un modello di aiuto ad aziende
già consolidate, che però hanno il potenziale
per fare dieci volte di più. Il gap tra loro e quel
potenziale di sviluppo è un layer di manage-
ment process che ci mettiamo noi. Magari ag-
giungendo anche un po' di visione strategica.
Abbiamo avuto il coraggio di comprare aziende
anche in tempi difficili, per esempio durante íl
lockdown. Come le troviamo? Le troviamo con
le nostre due competenze. La competenza degli
ingegneri, che analizzano i trend ambientali incrociandoli con i
dati dell'industria, e le competenze manageriali combinate con
un ampio network di contatti. Quando abbiamo deciso di fondare
Ambienta - siamo partiti due giorni prima del crollo delle Borse
- ci abbiamo messo un paio di anni per costruire un team. Noi
siamo stati i pruni ad applicare la sostenibilità al private equity
e al long short. E il mercato adesso ci premia. Durante il periodo
nero del Covid abbiamo perso meno del 3% dei ricavi sul 2019,
mentre quest'anno chiuderemo con una crescita vicina al 10% e
con una profittabilità sopra il 15%, sempre sul 2019.
Cosa vi ha ispirato a buttarvi in questo business?
Ci siamo detti: se l'Europa è così avanti nella sostenibilità, e

l'Europa è composta principalmente da piccole e medie impre-
se, sarà pieno di piccole e medie imprese europee che hanno un
primato ambientale e che, come tutte le piccole medio imprese,
avranno un grande potenziale a fronte di una mancanza di ri-
sorse per la crescita. Stiamo andando da dio. Adesso lanciamo
degli altri fondi nel public equity Larnbizione è di diventare un
leader mondiale. Siamo al 14esimo anno di vita, ci von-anno
molti altri anni per costruire il nostro progetto imprenditoriale.
Non è mai riuscito a nessuno nella finanza italiana.
Intende dire che la finanza ha poca attitudine per l'im-

prenditorialità?
Se racconto ai miei colleghi di finanza che non mi darò i divi-

dendi per 15 anni, pensano che sono matto. Ambienta ha tante

`Tondo come il mondo'
è il manuale per le scuole
primarie realizzato
da Fondazione Ambienta.

risorse umane con cui condividere le nostre entrate, per cui la
mia fetta diventa piccola. Ma va benissimo così. Non faccio la
fame, ho abbastanza di quello che mi serve per vivere. Lobietti-
vo da raggiungere mi è chiaro.
Un obiettivo molto ambizioso...
Adesso si capisce il motivo per cui noi abbiamo sempre par-

lato di sviluppo sostenibile. Era un campo dove c'era e c'è mol-
tissimo da fare. La brutta notizia è che la situazione del pianeta
è ben peggiore del più pessimistico degli scenari che si potesse
fare 30 anni fa. La buona notizia è che oggi, rispetto ad allora,
qualunque grande investitore nel mondo vuole mettere soldi su
queste tematiche.
Ed è per questo che si parla di bolla verde?
Esistono due fenomeni chiari. Siccome la gran parte di

questi investitori, o quelli a cui loro danno i soldi, sono fon-
damentalmente ignoranti sui temi dell'economia sostenibile,
negli ultimi due anni la valutazione di alcune aziende attive
nel settore è schizzata alle stelle senza una ragione. Tutti gli

investitori si fiondano sulle aziende più fa-
mose. Il secondo fenomeno è che, essendoci
un mostruoso gap tra domanda e offerta, noi
specialisti non siamo assolutamente in grado
di gestire la domanda che arriva. In questo
mega gap si sono infilati tutti i generalisti,
primo tra tutti BlackRock: il più grande asset
manager al mondo. Vale 8 trilioni di dollari.
Il più grande pool di denaro, ín cui hanno
investito i maggiori investitori del mondo, si
chiama Itf Esg. Sono fondi gestiti dai com-
puter. Il 50% di quei fondi ce l'ha BlackRock.
Gli Itf Esg, in totale, valgono circa 87 miliardi
di dollari. Tra i primi 20 prodotti ce ne sono
12 di BlackRock, il più grande dei quali vale
9 miliardi. Se lei va a vedere cosa c'è dentro
quel prodotto, tra le prime dieci azioni trovia-
mo Walt Disney, PepsiCo, Coca-Cola, Ama-
zon, Apple, Microsoft, Tesla e altri. La fonte
di tutte queste informazioni è Bloomberg. Il
motivo per cui queste aziende sono nel fondo

Esg è dovuto solamente al loro approccio a favore della soste-
nibilità. Questo dimostra che, potenzialmente, ci sarebbero
un sacco di soldi pronti a essere investiti su aziende che hanno
veramente a che fare con la sostenibilità.
In Ambienta c'è anche un'attività filantropica: la Fonda-

zione Ambienta, per educare i giovani perché l'Italia è uno
dei pochissimi Paesi al mondo in cui l'educazione ambien-
tale non è obbligatoria!

Inizialmente l'obiettivo era di convincere il ministero dell'I-
struzione ad attivarsi sul tema. Invano. E così da dieci anni l'atti-
vità della Fondazione è totalmente autofinanziata, avendo come
unico patrocinio quello del ministero dell'Ambiente. Abbiamo
incontrato più di 500mila bambini in tutte le regioni italiane.
Siamo il più grande progetto privato nella storia della scuola
elementare italiana. Da tre anni siamo partiti anche con rm altro
programma, ̀Futuro', per far capire ai ragazzi della terza media
e della prima liceo come la sostenibilità stia cambiando l'eco-
nomia e quante possibilità di lavori green (chimici ambientali,
architetti ambientali, ingegneri ambientali, agronomi, eccetera)
attendano i giovani che hanno voglia di impegnarsi. Formare le
persone, educarle e dare loro consapevolezza su questi temi è
fondamentale. Anche perché c'è un sacco di gente che ancora
pensa che le preoccupazioni sulla crisi del pianeta siano solo
tonuentoni fastidiosi.

Intervista di Carlo Riva
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