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Imprese. Dalfotovoltaico alla mobilità elettrica: in cinque anni spesi 10,8 miliardi

Investimenti verdi,PIsola corre
Report Greenitaly:fatturati in crescita per chi punta sull'ecosostenibilità

I vantai
Oltre al fine nobile del rispetto per l'ambiente, ci sono peto anche altri aspetti
che hanno contribuito a calamitare gli investimenti
verso il settore green: un'nnpresa che punta su processi e prodotti a maggior rispartii()energetico e idrico,
o riduce l'inquinamento,
realizza migliori performance economico-finanziarie.
Le aziende manifatturiere
(da 5 dipendenti in su) che
hanno coltivato il loro lato
ecosostenibile hanno registrato nel rii% dei casi un aumento del proprio fatturato
del 2020, una percentuale
quasi doppia a quella di chi
non ha fatto investimenti di
questo tipo.
Ala ior ressilieniai
«Ciò non significa che la
crisi non si sia fatta sentire,
ma semmai lo ha fatto in misera più contenuta per chi
ha investito in sostenibilità». spiega il rapporto Greenitali, la quota di imprese
manifatturiere ecoinvestitrici il cui fatturato e sceso
nel 2020dì ali.re ì115%èstata infatti 111'8,2% mentre
per le imprese non eco-in-

vestitrici la stessa è stata pari quasi al doppio (14,5i)».
Nei territori
La classifica delle regioni
vede in testa la Lombardia
con 77 miliardi dì eco-investiinenti t.el1'uliimo quinquennio(una le aziende lono oltre 8oumila,contro le
circa loomila della Sardegna),seguita da Veneto(42
miliardi) e Lazio (40). Nell'isola i due territori che
hanno sposato maggiormente la svolta green sono
le province di Nuoro e Oristano, dove quasi il 40 delle imprese ha portato a termine un investimento in
questo settore, mentre le
province di Cagliari e Sassari si sono fermate al 3o%.
6H interi cliii

Più in generale, un'azienda su tre dai 2015 a oggi ha
indirizzato una parte del
suo bilancio alla realizzazione di impianti fotovoltaici o
minieol ici o per esempio ali acquuisio di mezzi da lavero elettrici. In questo senso hanno aiutato tanto arache gli incentivi statali e regionali messa in campo negli ultimi anni. E il caso dei
contributi per la mobilità
elettrica assegnati di rrcente dai'sssessorato all'industria sulla base dei fondi Sviluppo e Coesione 2014 2020.
Ma la propensione agli invest imeni i verdi sembra legata anche ad altri fattori.
Secondo il rapporto Green taly e inversamente proporzionale all'età di chi guida le
aziende: la spinta verso la
sostenibilita ambientale arriva soprattutto dai giovani
imprenditori. Tra le imprese guidate da under 37. il
47% ha fatto eco-investimenti, contro il 23 delle sociel á over35-
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L'addio al carbone e alle fonti tradizionali e ancora lontane, ma l'isola si colora
sempre più di verde con gli
investimenti fatti dalle imprese per diventare ecosostenibili e ridurre l'impatto
ambientale. Questa tendenza,secondo l'ultimo rapporto Greenitaly della Fondazione Symbola e Unionecamere. si e tradotta in un impiego di io,8 miliardi di curo
nell'ultimo quinquennio.
fondi dell'imprenditoria privata - spesso incentivata da
bandì e contributi pubblici
- che sono serviti a modernizzare e rendere meno inquinanti le aziende sarde.
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