
 

 

 

“La decisione dell'UE di fare dell'ammodernamento degli edifici il pilastro del suo programma di riduzione 

delle emissioni di CO2 preannuncia un imponente piano di investimenti tesi a trasformare l'efficienza 

energetica”. Per Andrea Carzana, gestore di portafoglio e Natalia Luna, analista tematica senior, 

investimento responsabile di Columbia Threadneedle Investments, “rappresenta anche una spinta più 
ampia che interesserà l'intero continente, a cui Columbia Threadneedle intende prendere parte”. 

 

“L'Unione europea – spiegano i gestori - si accinge a varare un piano ambizioso teso ad accrescere 

l'efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali nell'intero Continente. Nell'arco dei prossimi dieci 
anni, questo programma offrirà moltissime opportunità agli investitori in vari settori, dai produttori di 

macchinari di riscaldamento e raffrescamento ai fornitori di materiali isolanti. Il piano di ripresa dell'UE, 

reso pubblico quest'estate, ha individuato negli edifici un settore prioritario in cui investire nel tentativo di 

controbilanciare i danni economici causati dal Covid-19 e al contempo realizzare la transizione verde. A 

dare ulteriore slancio all'impegno comunitario è l'ambiziosa strategia ‘Ondata di ristrutturazioni’ lanciata 

ad ottobre, che preme l'acceleratore sulle iniziative di decarbonizzazione, in parte attraverso la 

ristrutturazione degli edifici”. 

 

Gli investitori “dovrebbero tenerne conto, in quanto le implicazioni positive di questa ondata di 

investimenti devono ancora riflettersi per intero nelle quotazioni azionarie. L'ampiezza delle politiche e 
degli incentivi pubblici previsti, unita all'ingente spesa pubblica, dovrebbe sfociare in cospicui flussi di 

investimento destinati alle ristrutturazioni edilizie, in particolare nei sistemi di riscaldamento, 

raffrescamento e isolamento. È presumibile che le azioni di alcune società operanti in questi settori si 

muovano conseguentemente al rialzo”. 

 

Benché gran parte della spinta normativa avverrà nel 2021, i gestori prevedono che “è probabile che il 

mercato cominci a inglobare nei prezzi le opportunità in serbo per alcune azioni in anticipo rispetto alle 



modifiche legislative. L'UE darà priorità ai finanziamenti destinati agli edifici pubblici, come scuole, 

università e ospedali, pertanto le società con quote di mercato significative in queste aree saranno le prime 

a beneficiarne. Segnatamente, i titoli dei principali fornitori di materiali isolanti si prefigurano come i 

principali favoriti. L'UE è determinata a raggiungere gli obiettivi climatici prefissati e a tal fine ha dato 

priorità alle ristrutturazioni edilizie. Nei prossimi anni, questa spinta costituirà un importante tema di 

lungo termine legato alle politiche pubbliche. Al momento è solo agli esordi, e i mercati azionari europei 

devono ancora inglobare nei prezzi le ricadute positive sulle società interessate”. 
 

“L'investimento sostenibile – concludono gli esperti . è un'area prioritaria per Columbia Threadneedle, 

per la quale i clienti manifestano un interesse sempre crescente: a livello globale, i fondi di investimento 

sostenibile ed ESG registrano afflussi crescenti – negli Stati Uniti, sono stati investiti 10,5 miliardi di dollari 

in fondi di investimento sostenibile nel primo trimestre del 2020, mentre in Europa sono stati raggiunti i 30 

miliardi di euro. Su tali premesse, abbiamo sviluppato la strategia Sustainable Outcomes Pan-European 

Equity, che completerà la nostra attuale offerta incentrata sui risultati sostenibili affiancandosi a Global 
Sustainable Outcomes e alla strategia Threadneedle UK Sustainable Equity. La strategia Pan-European 

Equity mira a investire in società che non solo operano nel modo giusto, ma fanno anche le cose giuste – 

crediamo infatti che fare il bene della propria impresa e fare del bene per il pianeta non si escludano a 
vicenda. Questa filosofia si basa su un approccio attivo al monitoraggio e su attività regolari di engagement 

con i dirigenti e gli amministratori delle società”. 


