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IL PRESENTE

• ESG mainstreaming e il rischio di washing (come ci siamo arrivati)

• La spinta regolamentare

• La finanza publica ESG

IL FUTURO

• L’approccio di autovalutazione partecipata per le PMI

• Lo Sviluppo della S

• Lo Sviluppo della responsabilità fiscale

• Le frontiere di generatività e impatto



I Pionieri e l’esplosione della finanza ESG
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• Il successo del voto col portafoglio 

in finanza

*Dati Assogestioni al 30/06/2018



An example of stakeholder risk materialised…

Voestalpine invested in environmental sustainability
while Ilva did not….who is today market leader ?





Principali Risultati (8): Fondi di Investimento  SR 

SR funds have risk adjusted returns not significantly
different from those of conventional funds
i) Empirically
ii) From a theoretical point of view provided that 

restrictions to the universe of investable stocks, costs
of ESG information and costs of disinvesting in stocks
that lose ESG characteristics are not to severe 



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Considerazione dei fattori ESG 

per la mitigazione dei rischi 

derivanti dall’iniziativa di 

investimento

Esclusione di certi settori, imprese 

o progetti sulla base di criteri 

ambientali e/o sociali

Negative screening/Risk 

mitigation

INTERNATIONAL 

FRAMEWORKS: UN PRI

Considerazione di fattori ESG 

per promuovere aspetti di 

sostenibilità (ambientale, 

sociale, di governance)

Investimenti in settori, aziende o 

progetti caratterizzati da una 

performance ESG positiva 

rispetto ai pari del settore

ESG Performance

INTERNATIONAL 

FRAMEWORKS: 

UN PRI, GRI, SDGs

Considerazione dei fattori ESG 

come obiettivo primario 

dell’iniziativa di investimento

Investimenti realizzati con 

l’intenzione primaria di generare 

un impatto sociale e/o ambientale 

positivo e misurabile, oltre a un 

ritorno finanziario.

Impact investing/

Theory of Change

INTERNATIONAL 

FRAMEWORKS: 

SDGs, IRIS & IRIS+, SDG 

Impact Standards, IMP

1. Overview degli approcci ESG

Investimenti sostenibili Investimenti ad impatto

L’acronimo ESG (Environmental, Social and Governance) si riferisce ai tre fattori chiave per misurare e riportare la sostenibilità e

l’impatto generato da una vasta gamma di organizzazioni in tutto il mondo: aziende, governi e organizzazioni finanziarie.
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Con gli investimenti sostenibili si hanno criteri di misurazione che vanno dai meccanismi di

screening negativo all'integrazione proattiva di approcci ESG.

Screening negativo/di esclusione (conosciuto anche come investimenti socialmente responsabili):

l'esclusione da un fondo di investimento o da un portafoglio di determinati settori, aziende o pratiche

sulla base di specifici criteri socialmente orientati: ad esempio, l'industria del tabacco, delle armi,

l’industria petrolifera.

Screening positivo/best-in-class: investimenti in settori, aziende o progetti selezionati poiché si

caratterizzano per una performance ESG migliore rispetto ai pari del settore.

Norm-based screening: screening degli investimenti basato su standard minimi di pratiche

commerciali, che si rifanno a norme internazionali (per esempio, l'adozione di regolamenti UE sui diritti

umani), e che guidano i gestori degli investimenti nella strategia di allocazione, nelle decisioni di

investimento e nelle varie fasi del processo di investimento.

Investimenti tematici in attività/settori sostenibili: investimenti in temi o attività specificamente

legati alla sostenibilità (ad esempio, edilizia sociale, energia pulita, tecnologie verde o agricoltura

sostenibile).

Impact Investing: investimenti che si caratterizzano per la volontà proattiva di generare un impatto

sociale e/o ambientale positivo e misurabile come fine primario dell’iniziativa di investimento.

ESG Performance 
Investimenti con performance 

sociali superiori alla media 

Negative screening
Investimenti che attenuano i 

rischi sociali

1. Overview degli approcci ESG

Impact investing
Investimenti che danno la priorità 

alla generazione di impatto
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1. Overview degli approcci ESG – Aspetti legislativi

EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR - Reg. UE 2019/2088) 

L’Art. 7, l’Art. 8 e Art. 9 richiedono agli operatori finanziari di posizionare i propri prodotti all’interno del perimetro di uno dei tre articoli,

rendendo di fatto possibile distinguere a livello legislativo i prodotti finanziari che adottano approcci di Negative screening/Risk mitigation,

di ESG Performance o di Impact investing. Grazie a questi articoli, il Regolamento rende possibile identificare diverse metodologie di

misurazione in relazione a prodotti finanziari con obiettivi di impatto sociale di diverso grado.

Articolo 7

Trasparenza degli effetti negativi per la 

sostenibilità a livello di prodotto 

finanziario

Per ogni prodotto finanziario, gli operatori sono 

tenuti a pubblicare sui loro siti web se e come i 

prodotti finanziari tengono conto dei rischi 

negativi di sostenibilità (Articolo 4, Lettera a).

Se un operatore non tiene conto degli effetti 

negativi delle decisioni d'investimento sui fattori 

di sostenibilità, deve pubblicarne una 

spiegazione dettagliata sul proprio sito web 

(Articolo 4, Lettera b).

Negative screening/Risk mitigation

Articolo 8

Trasparenza della promozione delle 

caratteristiche ambientali o sociali 

nell’informativa precontrattuale

Se un prodotto finanziario promuove, tra le sue 

altre caratteristiche, caratteristiche ambientali 

e/o sociali, le informazioni da comunicare 

devono includere: 1) Come vengono rispettate 

queste caratteristiche; 2) La metodologia da 

utilizzare per la misurazione delle stesse.

ESG Performance

Articolo 9

Trasparenza degli investimenti 

sostenibili nelle informazioni 

precontrattuali 

Se si promuove un prodotto finanziario che ha 

come obiettivo gli investimenti sostenibili, per i 

quali viene designato un obiettivo d'impatto da 

perseguire, si deve: 1) Indicare come gli 

investimenti stanno contribuendo a 

raggiungere l'obiettivo d'impatto; 2) Indicare 

come l'obiettivo d'impatto differisce da un 

obiettivo «di mercato» tradizionale.

Impact investing

Investimenti sostenibili Investimenti ad impatto
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2. Investimenti sostenibili – Ecosistema di attori ESG

L'ecosistema ESG è composto da una platea crescente di

organizzazioni che raccolgono e analizzano i dati

relativi a una vasta gamma di fattori ESG. Esse

permettono così di avere una panoramica sempre più

affidabile dei prodotti finanziari operanti con approcci ESG.

Abbiamo:

- Standard setters: queste organizzazioni permettono di

strutturare e gestire le priorità nella divulgazione di dati

ESG;

- Data aggregators, che forniscono serie estese di dati

strutturati selezionati da fonti pubblicamente disponibili.

- Specialized data providers, che si concentrano su

dati specializzati relativi a determinate questioni ESG.

- Rating agencies: i rating offrono una prospettiva

ambientale, sociale e di governance complessiva,

permettendo agli investitori di confrontarsi e classificare

le organizzazioni rispetto ai loro pari del settore.







• Il perimetro degli
investimenti
green nella
prima emissione
di BTP verdi
italiana

Il green premium si
assottiglia e scompare
per il forte aumento
dell’offerta di green 
bonds
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Il quadro regolamentare di riferimento



La normativa europea

L’Unione Europea è stata la prima comunità economica a introdurre una regolamentazione ESG, grazie alla 

direttiva Europea sulla Rendicontazione non finanziaria nel 2014. Questa però limitava il suo raggio di 

azione a compagnie con almeno 500 dipendenti, 30 milioni di attivo nello stato patrimoniale e/o 400 milioni 

di totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

Ad Aprile 2021 è stata rilasciata una proposta di aggiornamento della Corporare Sustanibility Reporting 

Directive che modificherà a partire dalla sua adozione le regole per la reportistica non finanziaria, così da 

migliorare la regolamentazione e aumentare la platea a tutte le aziende listate nei mercati europei escluse 

le micro imprese.

Nel report finale dell’High Level Group on Sustainable Finance del 2018 commissionato dalla 

Comunità Europea vi è suggerito che stessa importanza sia data agli aspetti sociali e ambientali 

nella regolamentazione della finanza sostenibile. 

Nel giugno del 2019, un gruppo di specialisti di settore nominato dalla Commissione Europea 

(Technical Expert Group – TEG), ha stilato una tassonomia delle attività economiche sulla base del 

contributo al miglioramento della sostenibilità ambientale.



L’approccio
del 
discontinuity 
design indica
che la RNF 
aumenta la 
CSR delle
imprese



La tassonomia ambientale Europea

Il fondamento della tassonomia green è il criterio Do Not Significantly Harm (DNSH) 

e in parte del Substantial Contribution

Gli elementi della Tassonomia ambientale sono

- Mitigazione dei cambiamenti climatici (DNSH);

- Adattamento ai cambiamenti climatici (Substantial Contribution);

- Uso sostenibile e protezione delle acque e risorse marine (DNSH);

- Transizione verso un’economia circolare (DNSH);

- Prevenzione e riduzione dell’inquinamento (DNSH);

- Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (DNSH).



La tassonomia ambientale Europea



Direzioni chiave di intervento sulla E

• Il collo di bottiglia della capacità produttiva da fonti rinnovabili (obiettivo 7gigawatt l’anno di 

nuova capacità produttiva)

• Efficientamento energetico e agrifotovoltaico nel PNRR

• Le lacune sugli investimenti industriali (incentivi DNSH e Contracts for carbon differences)

• La fiscalità ambientale (rimozione SAD e spostamento fiscalità da lavoro a inquinamento)

• Gli appalti green

• La riforma dei bonus



La tassonomia sociale Europea

Il Sotto Gruppo per la tassonomia sociale è stato incaricato di fornire una prima 

bozza della tassonomia sociale, cercando di delineare che cosa ricadere all’interno 

di questa serie di regolamentazione.

Al gruppo è stato chiesto di tenere in considerazione la relazione tra le tassonomie 

sociali e ambientali e l’insieme delle regolamentazioni e direttive già 

precedentemente trattate.

Una bozza di linee guida e principi riguardanti la tassonomia sociale Europea è 

stata rilasciata a Luglio 2021 di seguito gli elementi principali.



Dal “Do not substantially harm” alla ”Substantial contribution”: una nuova valutazione

per la Tassonomia sociale

La naturale differenza tra gli aspetti di sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale 

portano ad un necessario, anche se parziale, cambio di paradigma.

La logica del DNSH può essere seguita solo in parte nella Tassonomia sociale. Se infatti 

prendiamo in considerazione un’attività economica che mira a che siano garantite le 

condizioni di vita adeguate. Il principio può essere valido, perché se dovesse peggiorare il suo 

comportamento essa andrebbe in violazione degli standard di vita minimi. Allo stesso tempo 

nella tassonomia sociale è fondamentale sottolineare processi che non solo riducano gli 

aspetti negativi, ma invece massimizzino gli effetti positivi.

Va quindi fatto un passo in più rispetto al principio del DNSH e va sottolineato 

maggiormente il principio del “Substantial contribution”. 



Dal “Do not substantially harm” alla ”Substantial contribution”: una nuova valutazione

per la Tassonomia sociale

Facciamo l’esempio di un’azienda farmaceutica che produce medicinali, questa attività se 

dovesse venire valutata con il principio DNSH sarebbe già sufficiente, ma non noterebbe 

un’altra dimensione. Se infatti l’azienda dovesse decider di facilitare l’accesso a certi 

medicinali ad un determinato gruppo che ne ha particolare bisogno, allora questo potrebbe 

essere identificato come sostanziale contributo. 

Per ambedue gli approcci, ambientale e sociale, il paradigma del Contributo Sostanziale 

funziona, ma sul lato del sociale esso è particolarmente rilevante, perché si valutano 

aziende che hanno già un effetto sociale positivo, dunque va valutato quello che fanno 

per migliorare e non solo quello che fanno per non peggiorare. 

Chiaramente non va trascurato il fatto di quanto sia importante che le attività 

economiche rispettino I principi fondamentali e si occupino delle situazioni, anche nelle 

loro catene di valore, ove questi vengano violati.



Altre differenze tra Social Taxonomy e Environment Taxonomy 

- Le considerazioni sulla tassonomia sociale non possono essere legate a una singola attività 

economica. A differenza infatti di quella ambientale, la valutazione non può essere legata solo a 

quanto sia il peso di quella singola attività economica sul sistema, ma deve essere anche presa in 

considerazione l’intera entità economica (azienda etc.). Saranno presenti dunque criteri sia a livello 

di attività economica sia a livello di entità economica. 

- La tassonomia ambientale ha forti basi scientifiche certe, mentre invece la tassonomia sociale avrà 

bisogno della costruzione di un accordo attraverso un percorso di coinvolgimento degli 

stakeholders che si basi sui principi e i documenti fondamentali (Declaration of the International 

Labour Organization on Fundamental Principles and Rights at Work, the International Bill of Human 

Rights, the European Pillar of Social Rights and the European Social Charter)

- Sarà più difficile far emergere immediatamente indicatori quantitativi universalmente accettati 

come nel caso ambientale (ad esempio circa la dignità del lavoro tenendo conto di PPP diversi 

paesi), andranno quindi costruiti e affiancati da indicatori qualitativi.



La dimensione verticale e la dimensione orizzontale

Per riuscire a garantire che il principio di DNSH e il principio di Substantial Contribution

siano valutati in modo efficace e rappresentino un vero stimolo e una risorsa per gli 

investitori. La Social Taxonomy europea suggerisce di valutare due dimensioni: quella 

verticale e quella orizzontale.

Quella verticale si pone l’obiettivo di misurare la capacità di promuovere adeguati stili 

di vita. Questo include migliorare l’accesso a prodotti e servizi fondamentali per la vita 

umana;

Quella orizzontale invece si pone l’obiettivo di misurare la capacità di promuovere 

impatti positivi, evitare o risolvere impatti negativi su particolari gruppi di stakeholders.



Accesso a fonti d’acqua 

Accesso al cibo

Housing

Servizio sanitario

Istruzione

Disponibilità di mezzi di 

trasporto

Accesso alla rete

Inclusione finanziaria

Garantire un lavoro dignitoso Promuovere gli interessi dei consumatori Favorire comunità inclusive e sostenibili

La dimensione verticale prende in 

considerazione i prodotti e i servizi 

che potrebbero contribuire a garantire 

il rispetto dei diritti umani sociali ed 

economici. La dimensione orizzontale 

invece prende in considerazione i 

processi che migliorano la protezione 
dei diritti umani.

Misurare la capacità di 

promuove impatti positivi, 

evitare o risolvere impatti 

negativi su particolari gruppi di 

stakeholders – Do not
substantially harm

Misurare la capacità di promuovere adeguati 
stili di vita – Substantial Contribution



Come viene misurata attualmente la S

Stakeholder 
Capitalism Matric

SASB Refinitiv MSCI S&P Global 

Dignity and equality

Health and well-being

Skills for the future

Employment and wealth

generation

Community and social 

support

Human rights and community 

relations

Human capital

Product quality, safety selling

practices, and product

labeling

Customer privacy

Data security

Customer welfare

Access and affordability

Human rights - Community

Workforce

Product responsibility

Controversies on social issues

Product, human capital

Social opportunities

Satisfaction of customer, 

employee, supplier, and 

other stakeholders

Human rights

Corporate citizenship and 

philanthropy

Labor practice indicator

Talent attraction and retention

Customer relationship

management

Information security and system

availability

Policy influence

Social reporting 

Park, So Ra, and Jae Young Jang. 2021. The Impact of ESG Management on Investment Decision: Institutional Investors’ Perceptions of Country-Specific ESG Criteria. International Journal of Financial Studies 9: 48. 
https://doi.org/10.3390/ijfs9030048

https://doi.org/10.3390/ijfs9030048


Le nostre proposte

Portiamo il paradigma del Contributo Sostanziale anche nella dimensione 

orizzontale dei processi superando così il principio di Do Not Substantially

Harm e premiando le aziende che applicano policy realmente sostenibili per 

cercare di migliorare e non solo evitare di fare passi indietro.

Superiamo i miti sulla S utilizzando indicatori in grado di valutare in 

profondità le performance sociali come il NeXt Index, in quanto esso è un 

living index e un community/experts based index.



««Il tuo grano è maturo, oggi, il mio lo sarà domani. Sarebbe utile per entrambi se oggi io... lavorassi 
per te e tu domani dessi una mano a me. Ma io non provo nessun particolare sentimento di 
benevolenza nei tuoi confronti e so che neppure tu lo provi per me. Perciò oggi non lavorerà per te 
perché non ho alcuna garanzia che domani tu mostrerai gratitudine nei confronti. Così ti lascio 
lavorare da solo oggi e tu ti comporterai allo stesso modo domani. Ma il maltempo sopravviene e così 
entrambi finiamo per perdere i nostri raccolti per mancanza di fiducia reciproca e di una garanzia.»»
Trattato sulla natura umana, David Hume, 1740, libro III

Alternativa dell’economia civile (al binomio homo homini lupus/leviatano): 
Dono che stimola reciprocità, crea relazioni che aumentano il costo opportunità di tradire la fiducia e dunque 
favoriscono soluzioni cooperative che generano superadditività

L’uomo incapace di relazioni di qualità è socialmente

dannoso



Gift exchange (Akerlof 1982) (identificare tribù riconoscenti e scrocconi)
Il dono crea gratitudine, reciprocità, costruisce relazioni di qualità rovesciando convenienze
relative e rendendo fiducia e meritevolezza di fiducia equilibri stabili

Persona fine non mezzo (…non fine max profitto a cui tutti strumentalmente subordinati 
ma vincolo profitto e fine persona)



Coesione è competizione

Indagine ISTAT multiscopo su 400,000 imprese (Becchetti, Mancini, 

Solferino, 2021)

Valore aggiunto per addetto (al netto di effetti settore NACE, provincia, 

dimensione, età…)

1. Attenzione al welfare dei dipendenti e alla conciliazione lavoro

Famiglia  + 4,000-6,000 euro

2. team working come soft skill fondamentale nell’assunzione dei 

dipendenti + 1,500-2,000 euro

3. coinvolgimento degli stakeholders nelle politiche di CSR 2,000-3,000 

euro

4. investimento sul territorio 11,000-13,000 euro 



Alcune strategie chiave per la S

Gare multiwinner (creare le condizioni win win affinché ci sia 
cooperazione) sistema incentivi a team ?

Recruiting su tre fattori (etica, competenze, capacità 
relazionali)

Gratificazioni non monetarie

Motivazioni intrinseche

Innescare meccanismi partecipativi di co-progettazione con i 
dipendenti che favoriscono innovazione dal basso
Gestione del dialogo e del conflitto
Focus su tre cose che danno gusto di stare assieme: qualità 
relazioni, imparare, essere generativi
Capacità di fare rete con altre organizzazioni (community 
index)



La mappa delle buone pratiche e delle aziende che camminano con noi

Semplice da veicolare ai propri stakeholder, fornitori e alle 
istituzioni

Compilazione del questionario di Autovalutazione Partecipata 
gratuita

Percorso di accompagnamento e crescita in sostenibilità 
personalizzato

Monitoraggio nel tempo l’evoluzione e co-progettazione a 
livello nazionale/locale

Questionario allineato alla tassonomia UE

Strumento «decentralizzato» e riconosciuto da 45 
organizzazioni nazionali
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4. Perché scegliere il NeXt Index® ESG Risk 
Adjusted I benefici per 

le PMI e le 
start-up

I benefici per 
le banche

Grazie alla sua natura “comunitaria” 
permette una riduzione dell’asimmetria 
informativa (informed local stakeholder 

screening)

L’accompagnamento degli stakeholder 
del territorio assicurano un maggiore 

monitoraggio del borrower e riduce 
l’interim moral hazard

Supporta il processo di valutazione ESG 
degli intermediari finanziari riducendone 

i costi di misurazione

Ampliamento del portafoglio degli 
investimenti sostenibili

compliance



Il valore economico per una banca
La presenza di asimmetrie informative lender/borrower aumentano il rischio di credito (sofferenze ed 
accantonamenti) e dipendono da due dimensioni: qualità del Progetto d’investimento/qualità del 
proponente. La valutazione ESG per sé riduce asimmetria informativa su qualità e caratteristiche del 
proponente: il percorso Next crea autoselezione virtuosa perché accettato soprattutto dalle Good ESG firms 
che sono a loro volta a minor probabilità di default;

Esistono infatti esempi empirici in letteratura di minori sofferenze in presenza di filtro di valutazione socio 
ambientale

Il rischio ESG è riconosciuto come rischio addizionale rispetto a quelli tradizionalmente considerati (ie. le 
imprese meno sostenibili corrono il rischio di avere maggiori conflitti con gli stakeholders e di non essere sul 
sentiero della transizione ecologica);

Il NeXt index® ESG adjusted grazie alla sua natura “comunitaria” permette una riduzione dell’asimmetria 
informativa grazie al Il feedback degli stakeholder del territorio (informed local stakeholder screening) 
rispetto a misure ESG expert based;

L’accompagnamento degli stakeholder del territorio assicurano un maggiore monitoraggio del borrower e 
riduce l’interim moral hazard (rischio comportamentale dopo l’erogazione del prestito).



Coesione è competizione
● Indagine ISTAT multiscopo su 400,000 imprese

● Valore aggiunto per addetto (al netto di effetti settore NACE, provincia, dimensione, età…)

● 1. Attenzione al welfare dei dipendenti e alla conciliazione lavoro Famiglia + 4,000-6,000 euro

● 2. team working come soft skill fondamentale nell’assunzione dei dipendenti + 1,500-2,000 euro

● 3. coinvolgimento degli stakeholders nelle politiche di CSR 2,000-3,000 euro

● 4. investimento sul territorio 11,000-13,000 euro 

La coesività vale 21,000 euro di valore aggiunto per addetto



• Happynomis: 
soddisfazione di vita

• Clasprodgenerativity: 
creative* care for others 
wellbeing

• European Social Survey 

• (9 waves)

• 307,000 observations



Leonardo Becchetti and Gianluigi Conzo, University of Rome Tor 
Vergata

Descriptive findings

Y axis: life satisfaction Y axis: feeling in good spirit Y axis: calm and peaceful Y axis: positive about myself

Y axis: resilience Y axis: voting in last 
national elections

Y axis: most people can 
be trusted

Y axis: active citizenship



Four regular waves (2006, 
2010,
2013 and 2015) of the Survey 
of Health, Aging and 
Retirement in
Europe (SHARE) database.
SHARE is aa panel dataset 
collecting information on more 
than
45,000 European (plus Israeli) 
respondents aged 50 and 
above from
21 countries (in the sixth 
wave):
Austria, Germany, Sweden, 
Netherlands, Spain, Italy, 
France, Denmark,
Greece, Switzerland, Belgium, 
Israel, Czech Republic, Poland, 
Ireland,
Luxemburg, Hungary, Portugal, 
Slovenia, Estonia and Croatia

Scarsa generatività/ricchezza di senso di vita reduce aspettativa
attesa di vita….



Chi si aspetta minore durata della vita ha ragione: scarsa generatività/povertà di senso di vita 
aumenta la probabilità di contrarre malattie e di decessi…





Alcuni attributi individuali 
della generatività dagli studi 
empirici

Espressività personale 
orientata ad un fine

Coinvolgimento che implica 
uno sforzo

Indicatori locali di generatività:
Start up, brevetti, nuove imprese, 
organizzazioni terzo settore, numero 
volontari, fertilità, longevità attiva, 
riduzione dei NEET

«Puoi avere reddito, salute, 
istruzione ma se passi giornata 
sdraiato sul divano non sei 
felice. Felicità non ha a che 
fare con le dotazioni ma con la 
capacità di mettersi in gioco»



La rivoluzione industriale ha prodotti progressi spettacolari in termini di 
crescita economica aspettativa di vita e aumento esponenziale della 
popolazione mondiale 





L’innovazione è 
fondamentale per 
spostare
progressivamente
verso destra la 
curva e rendere
l’obiettivo di net 
zero emission 
gradualmente
possibile



Le fonti delle emissioni

Source of GHG Existing strategies Research

Industria 31% Ridurre impatto su emissioni
di produzione acciaio, 
cemento e plastica, economia
circolare, bioplastiche

Cattura di carbonio, energia
rinnovabile e risparmio
energia in processi produttivi

Produzione di energia 27% Svolta verso le rinnovabili, Miglioramento qualità delle
batterie

Agricoltura ed allevamento
19%

Organic, biofuel production, 
riduzione spreco

Trasporti 16% Switch to electric for car and 
local transport, biofuels for 
long and heavvy transport

Riscaldamento domestico 7% Boiler replacement, pompe di 
calore, 110% 



Il principio degli investimenti del PNRR…
”do not substantially harm”





La tabella di marcia secondo l’International Energy Association


