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Bill Gates: "Al clima serve un miracolo di innovazione energetica"

Considera le obbligazioni dei mercati
emergenti per diversificare i tuoi rendimenti.
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AVVERTENZA

I mercati obbligazionari emergenti presentano rischi maggiori rispetto
ai mercati sviluppati con possibilità di perdite di rendimento e capitale.

03 novembre 2015
IL BLOG DI ONLINE SIM (/ONLINESIM)

Bill Gates: "Al clima serve un miracolo di innovazione energetica"
di Roberta Caffaratti

L'appello del fondatore di Microsoft arriva a un mese dall'avvio del vertice Cop 21 di Parigi. Ma offre anche opportunità di investimento: dalle società
impegnate contro il cambiamento climatico a quelle che puntano sull'agricoltura sostenibile
Manca un mese all’atteso appuntamento di Parigi con la Cop 21 (30 novembre – 11 dicembre 2015), la Conferenza della Nazioni Unite dove 150 Paesi si
interrogheranno ancora una volta sui mutamenti climatici. Alla vigilia del summit gli animi si sono surriscaldati tanto quanto il Pianeta. Così un accordo sulla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica (Co2) che fino a poche settimane fa era dato per scontato adesso è tutto in salita. La ragione è che i Paesi del G77 – oltre 134 Stati in via di sviluppo
– non si fidano degli impegni finanziari presi dai Paesi dell’Occidente: circa 100 miliardi di investimenti da qui al 2020.
Il tema è proprio questo. Cosa accadrà tra 5 anni? Su questo si interroga anche Bill Gates, fondatore di Microsoft e filantropo con la sua Fondazione, in una lunga intervista sulla
rivista Atlantic in cui affronta il problema del clima. “Abbiamo bisogno di un’innovazione che ci dia energia più economica degli idrocarburi, a zero emissioni e affidabile
quanto il sistema energetico odierno” dice Gates. “Abbiamo bisogno di un miracolo energetico. Può sembrare scoraggiante, ma nella scienza i miracoli avvengono di continuo”.
Il fondatore di Microsoft, esattamente come i Paesi del G77, sa benissimo che è un fatto anche economico e non solo di volontà. Per questo ha promesso investimenti per 2 miliardi
di dollari nella ricerca in campo energetico e si dice “ottimista” proprio grazie alle potenzialità dell’innovazione, che però va spinta con l’obiettivo di arrivare allo sviluppo di
nuove tecnologie entro i prossimi 15 anni.



La sfida è contro il tempo per scongiurare che venga superato il limite internazionale di 2 gradi centigradi per l’aumento delle temperature. Perché non accada, secondo Gates, sia il
settore pubblico
(/) sia quello privato dovranno incrementare notevolmente gli investimenti in ricerca e sviluppo. Allo stesso tempo è necessario aumentare le tasse sulle emissioni. “Senza
una carbon tax considerevole, non ci sarà l’incentivo a passare alle energie pulite” dice Gates e auspica che già nel 2050 Paesi come gli Stati Uniti e la Cina – nella top 5 dei
grandi inquinatori insieme con India, Giappone e Russia – smettano di aggiungere anidride carbonica all’aria, raggiungendo le emissioni zero.
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Nella schiera degli attivisti pro clima, oltre a Gates, si sono iscritti un centinaio di accademici, figure di spicco della società civile mondiale come Desmond Tutu,
Vivienne Westwood, Naomi Klein e Noam Chomsky assieme a molti altri referenti di realtà di movimento invitano i cittadini all’azione per chiedere un vero e proprio cambiamento
strutturale. Insieme hanno firmato un appello “Stop Climate Crime” prodotto e diffuso da 350.org e Attac France.
In(http://www.topadvisor.it/)
campo sono scese anche le industrie del Big Oil. Dieci manager delle principali società mondiali di settore tra cui BG Group, Bp, Eni, Pemex, Saudi Aramco, Shell, Sinopec e Total hanno
lanciato il primo report “Più energia, meno emissioni” che ha messo nero su bianco l’impegno del settore verso un’energia a minor contenuto di Co2.
IDEE DI INVESTIMENTO
Secondo una ricerca della Stanford University pubblicata sulla rivista Nature, il riscaldamento globale sta impoverendo il mondo a tal punto che il Prodotto interno
lordo (Pil) globale nel 2100 sarà inferiore del 23% rispetto a quello che potrebbe essere senza gli sconvolgimenti climatici. Lo studio “Global nonlinear effect of
temperature on economic production” ha preso in considerazione i dati storici relativi al rapporto tra aumento di temperatura e produttività, senza tener conto dell’impatto economico
dell’innalzamento del livello dei mari, delle tempeste o degli altri effetti del cambiamento climatico. Se non si fa fronte a questa emergenza, spiega lo studio, il costo sarà di 44mila miliardi
di dollari di perdita di Pil al 2060 se la temperatura aumenterà di 2,5 gradi e addirittura di 72 mila miliardi se l’aumento sarà di 4,5 gradi centigradi.
Non va troppo distante da questi numeri un altro studio firmato da Citigroup che collega l’emergenza climatica al calo del Prodotto interno lordo: secondo la banca
americana contenendo l’aumento di temperatura entro 1,5 gradi nei prossimi 15 anni si può contenere la perdita di Pil mondiale entro i 20 mila miliardi di dollari.
Per investire sul clima e le azioni che Governi e aziende nel mondo stanno mettendo a punto sono tante le strade. Online Sim ne ha selezionate due:
C’è quella diretta sui fondi azionari internazionali che hanno come strategia di investimento l’acquisto di titoli di società che conducono attività legate al cambiamento climatico. Con
un’avvertenza: il periodo minimo consigliato per questi fondi è di almeno 5 anni. Qui si trovano i migliori prodotti a 3 anni (https://www.onlinesim.it/blog/puntotuttosulclima
doveinvestonoimigliorigestori/).
Un’altra strada è quella dei fondi che investono sulla trasformazione dell’agricoltura verso sistemi più sostenibili (Categoria Morningstar: Azionari settore agricoltura). Ecco i migliori
cinque per rendimento a 3 anni (https://www.onlinesim.it/blog/ritornoallaterraimigliorifondiperinvestiresuagricolturasostenibileecambiamentoclimatico/).

Scopri come i fondamentali
dei titoli high yield possono
aiutare nei momenti di bassi
rendimenti.
I titoli high yield presentano rischi maggiori
rispetto alle obbligazioni governative
con possibilità di perdite di rendimento
e capitale.
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Company Profile

Online Sim è la piattaforma italiana del risparmio gestito, leader di mercato in Italia nel collocamento di fondi online con un’offerta complessiva di più di 4.000 fondi comuni di
investimento e sicav di oltre 130 tra le più prestigiose società di gestione al mondo, 1.500 Piani di Accumulo del Capitale, Fondi Pensione e Prodotti Assicurativi del ramo
vita.
Online Sim mette a disposizione dei propri clienti un conto deposito a zero spese, un dossier fondi aggiornato in tempo reale e consultabile anche tramite App, esclusivi strumenti
di selezione e analisi a supporto degli investimenti, come il nuovo servizio di portafogli modello, il check up di portafoglio e l'area mercati.
Online Sim offre i suoi servizi di investimento a clienti privati, consulenti indipendenti e clienti istituzionali, quali banche, private banker, gestori multimanager e reti di
promotori. Nasce nel 2000 come società indipendente e nel 2004 entra a far parte al 100% del Gruppo Ersel, di proprietà della famiglia Giubergia. Ersel vanta un'esperienza di 80
anni nella gestione di grandi patrimoni.

Contatti

Online Sim SpA
Via S. Maria Segreta, 7/9
20123 Milano
website: www.onlinesim.it (http://www.onlinesim.it)
mail: info@onlinesim.it (mailto:info@onlinesim.it)
Numero Verde 800 92 00 45, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
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