
verso una certa tipologia di investi-
menti è una leva potente, così 
come lo è il suo contrario: l’esclu-
sione di certi settori industriali. 
È di qualche settimana fa la deci-
sione della Banca Europea degli 
Investimenti di uscire, entro la fine 
del 2021, dagli investimenti nei fos-
sili (carbone e petrolio). Anche se 
non ha ricevuto grande risalto, questa 
notizia è di importanza significativa. Si 
pensi che, dal 2013 ad oggi, la Banca Europea 
degli Investimenti ha finanziato progetti nei fossili per 
un ammontare pari a € 14,3 miliardi. Immaginiamo 
l’impatto che una somma simile potrà avere quando 
sarà destinata, ad esempio, alle rinnovabili. 
Quanto al profilo rischio/rendimento dei progetti 
verdi, mi sento di mandare un messaggio rassicu-
rante. Esistono oggi progetti di investimento sosteni-
bili che hanno redditività e profili di rischio molto 
interessanti, assolutamente comparabili con quelli di 
tipo più tradizionale. La finanza può quindi svolgere 
un ruolo di indirizzo, salvaguardando il ritorno del ca-
pitale investito. 
 
◗ Può fare qualche esempio di “buona pratica” negli 
investimenti verdi? 
La società di consulenza di cui sono partner è impe-
gnata in un consorzio internazionale denominato Re-
nOnBill. Il progetto RenOnBill, finanziato a valere sul 
fondo europeo Horizon 2020, ha una durata triennale 
ed ha lo scopo di avvicinare banche, società finanzia-
rie e fondi di investimento ai progetti di efficienta-
mento energetico degli edifici di civile abitazione. 
Parlando di emissioni di gas serra, viene subito in 
mente il settore del trasporto, mentre è forse poco 
noto che ancora maggiore importanza è rivestita dal 
riscaldamento e raffrescamento degli edifici, attività 
che in Europa è responsabile per ben il 40% delle 
emissioni di gas serra totali. RenOnBill cerca di pro-
muovere i finanziamenti offrendo la possibilità di ri-
pagare nel tempo direttamente sulla bolletta 
dell’energia il prestito ottenuto per la realizzazione 
degli interventi di efficientamento. 
L’idea di base è che se un utente ha pagato per anni una 
bolletta di un certo ammontare con continuità, conti-
nuerà a farlo negli anni a seguire anche se parte del 
nuovo conto sarà composto dal servizio di un debito. 
Per giungere a questo risultato, il finanziatore e il for-

nitore di energia devono lavorare 
in stretta sinergia e sovrapporre 
una parte dei loro modelli di 
business: il fornitore di ener-
gia, ad esempio, sa quale dei 
suoi clienti ha pagato con con-
tinuità la bolletta e per quale 

ammontare, e sa qual è il po-
tenziale di risparmio per quel de-

terminato immobile in caso di 
efficientamento; il finanziatore può così 

integrare le proprie istruttorie di credito ri-
spetto alle consuete modalità ad esso proprie.  
La collaborazione tra questi due mondi, a volte un po’ 
distanti, potrà portare a risultati dirompenti nella riqua-
lificazione del patrimonio immobiliare esistente e nella 
riduzione delle emissioni dei gas serra. Si pensi che per 
raggiungere gli obiettivi di taglio delle emissioni e dei 
consumi previsti dalla normativa Europea al 2050, il 
tasso di riqualificazione energetica degli edifici dovrà 
come minimo raddoppiare, se non anche addirittura 
sestuplicare. Sistemi di ripagamento in bolletta sono in 
uso negli Stati Uniti ed in alcuni paesi in via di sviluppo 
da diversi anni. I risultati ottenuti sono stati molto pro-
mettenti, con volumi di intervento significativi, e tassi di 
insolvenza dei prestiti che si sono attestati su valori 
molto bassi (inferiori all’1%) contro una media del 5% 
registrata in Italia su tutte le categorie di prestiti, inclusi 
i mutui immobiliari che hanno la caratteristica di avere 
a garanzia dell’operazione l’immobile stesso. 
Il consorzio RenOnBill sta studiando soluzioni di “on-
bill repayment” in Italia, Spagna, Germania e Lituania. 
 
◗ Quale consiglio dare alle aziende associate ad As-
sosistema? 
Gli associati di Assosistema operano in settori ad alta 
intensità energetica. Il suggerimento è quello di va-
lutare dal punto di vista della performance energetica 
e finanziaria l’opportunità di procedere ad investi-
menti nell’efficientamento energetico  (a partire dalla 
semplice sostituzione dell’illuminazione tradizionale 
con quella a LED, fino ad interventi più pervasivi, 
come il cappotto termico degli edifici) e nella auto-
produzione (es. fotovoltaico). Quanto studiato da Re-
nOnBill per gli edifici di civile abitazione può essere 
applicato rapidamente ed in maniera altrettanto effi-
cace alle palazzine uffici ed agli opifici industriali, fa-
cendo emergere potenziali di risparmio davvero 
significativi ed oggi sostanzialmente nascosti. 
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LA FINANZA PUÒ  
QUINDI  

SVOLGERE UN RUOLO  
DI INDIRIZZO,  

SALVAGUARDANDO  
IL RITORNO  

DEL CAPITALE  
INVESTITO

QUI FINANZA
FINANZA E GREEN 
ECONOMY:  
DUE FACCE DELLA  
STESSA MEDAGLIA? 

FINANZA E GREEN ECONOMY. SONO  
CONCILIABILI? SONO COMPLEMENTARI?  
L’UNA ESCLUDE L’ALTRA? 
DUE TEMI APPARENTEMENTE IN  
CONTRADDIZIONE MA CHE POSSONO  
GENERARE  UN APPROCCIO SINERGICO  
ALLO SVILUPPO ECONOMICO. 

Per chiarire la questione, abbiamo intervistato Gian-
piero Poddighe, fondatore e partner di Epta Prime, 
società di consulenza strategica e finanziaria. 
 
◗ Si parla sempre molto di cambiamenti climatici e 
della necessità di contrastarli attraverso lo sviluppo di 
un’economia “verde”. Qual’è la sua posizione sul tema? 
I cambiamenti climatici non sono una novità, dalle 
scuole elementari studiamo l’alternarsi di glaciazioni 
e periodi più caldi. In questi anni, tuttavia, stiamo vi-
vendo un periodo di riscaldamento globale di cui pre-
occupano particolarmente due aspetti, tra loro 
interrelati: la sua concentrazione nell’emisfero bo-
reale e la sua accelerazione dovuta all’azione antro-
pica. Nell’emisfero nord sono infatti collocati i paesi 
a maggiore industrializzazione (Nord America, Eu-
ropa, Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia) o co-
munque in via di sviluppo e ad alta intensità antropica 
(es. India), ovvero quelli in cui sono massime le emis-
sioni di gas serra.  
Senza alcun intervento, la temperatura del pianeta è 
destinata inesorabilmente a salire; anche variazioni 
che possono sembrare trascurabili (due gradi) pos-
sono avere conseguenze catastrofiche ed innescare 
un circolo vizioso. Ad esempio, si stima che entro il 

2050 potrebbero essere sommersi territori che oggi 
ospitano circa 150 milioni di persone, 480 milioni 
entro il 2100. Tra le altre, la regione del Bengala Oc-
cidentale, la sua capitale (Calcutta), l’intera zona co-
stiera del Bangladesh, il sud del Vietnam, Bangkok, 
Shanghai e vaste parti della Florida potrebbero es-
sere sommerse. Uno sconvolgimento epocale, vista 
anche la quantità di persone coinvolte (la sola area 
metropolitana di Calcutta ha 14 milioni di abitanti), da 
cui non sarebbe esente nemmeno il Mediterraneo, no-
nostante sia un bacino semi-chiuso (in quanto alimen-
tato sostanzialmente dallo stretto di Gibilterra e in 
misura minore dal sistema Dardanelli-Bosforo). Ve-
nezia andrebbe perduta, e quasi tutte le infrastrutture 
portuali del mare nostrum diverrebbero inservibili. 
A questa situazione si potrebbe aggiungere, in una 
sorta di effetto catalitico, la liberazione di ingenti 
quantità di metano (anch’esso gas serra), attual-
mente intrappolate nel permafrost della Groenlandia. 
Tali emissioni contribuirebbero ad accelerare un fe-
nomeno di per sé molto grave. 
Bisogna agire. Subito e con determinazione, promuo-
vendo investimenti per la riconversione dell’econo-
mia tradizionale in una economia (più) verde, 
sostenibile, che tenda a limitare il più possibile le 
emissioni e, quindi, a contenere il fenomeno del ri-
scaldamento globale. 
 
◗ Che ruolo può giocare la finanza nella promozione 
della transazione all’economia verde? 
Ogni investimento, di qualsiasi tipo, deve essere fi-
nanziato con capitale proprio e/o con debito. 
L’allocazione dei capitali (di per sé una risorsa scarsa) 
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