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Offre soluzioni
di accumulo
di energia solare
e per micro inverter

Isabella Della Valle

L
j innovazione è il driver che de-
ve guidare le scelte di investi-
mento e va intesa come l'al-

lontanamento dai modi consueti
utilizzati per individuare strade
nuove e alternative che aiutino
l'ambiente. Un'innovazione che va
applicata a tutti i settori. Lo spiega
Gabriela Herculano, co-fondatrice
e ceo di iClima Earth,

Il fenomeno del greenwashing
è sempre più esasperato. Come si
ripercuote concretamente sul
mercato?
La mancanza di una tassonomia
chiara che abbracci la sfera della so-
stenibilità consente il dilagare di
modelli di screening proposti come
i migliori, ma cambiando i parame-
tri si può giustificare quasi ogni va-
lore. Le ripercussioni sono molte-
plici e basta osservare come alcune
corporation (Amazon e Google)
perseguono il processo di decarbo-
nizzazione delle attività. Un feno-
meno che definirei borderline gre-
enwashing. Le tematiche Esg vanno
risolte alla radice, non limitandosi
a mantenere gli stessi sistemi, mi-
gliorandoli dove possibile, ma cam-
biando totalmente approccio.

C'è anche un altro fenomeno che
fa discutere, quello del green hu-
shing, in cui le aziende non comuni-
cano i tagli di CO2 per timore di non
farcela e incorrere in cause legali.
Cosa ne pensa?
Stiamo assistendo all'insorgere di
effetti climatici sempre più preoc-
cupanti che richiedono livelli di so-
stenibilità sempre più alti. Quanto
noto come Esg viene considerato
uno strumento per identificare le
aziende che si stanno impegnando
per un futuro più sostenibile. E evi-
dente che tali aspettative inneschi-
no preoccupazione in chi non vuole,
per ragioni di costi o industria,
aprirsi al cambiamento.

L'intervista. «Enphase Energy
è una large cap interessante»

In queste due situazioni, come fa
il gestore a scegliere le aziende effet-
tivamente sostenibili?
I dati e le metriche in grado di offrire
uno sguardo verso il futuro sono la
soluzione. Le iniziative devono esse-
re più responsabili e capaci di azze-
rare le emissioni di CO2, non solo ri-
durle. L'innovazione, i dati tangibili
e le metriche rappresentano la via
maestra per arrivare alle scelte più
corrette. Una metrica concreta è la
Potential Avoiding Emission, svilup-
pata da Mission lnnovation, che clas-
sifica le aziende sulla base dello svi-
luppo di prodotti e servizi innovativi
che consentono basse emissioni.

Cosa pensa dell'ultima Copia?
La discussione chiave è stata relati-
va al carbone. A livello mondiale il
3o% dell'energia proviene ancora da
questa fonte, la più Inquinante. Il

dibattito è stato fortemente polariz-
zato se ridurre o eliminare definiti-
vamente questa risorsa. E evidente
la necessità di accelerare un allonta-
namento dal carbone e le agende
presentate in materia di contrasto
alle fonti fossili, settori altamente
inquinanti e crediti di compensa-
zione lasciano ben sperare.

Ultimamente si è registrato un
calo sulle emissioni di green
bond. Come va interpretato que-
sto segnale?
Ci troviamo inunmomento di mer-
cato difficile per cui l'emissione di
strumenti obbligazionari (e azionari)
è problematica. Stiamo assistendo ad
un problema generale di emissioni di
bond più che di un mancato interesse
per quelle targate green. Tuttavia, nel
secondo trimestre si sono visti dei
segnali di ripresa delle emissioni
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REALTÀ CHE OPERA CON L'OBIETTIVO DI DECARBONIZZARE

iClima Earth Ltd. è una Impact Green Fintech basata a Londra il cui
obiettivo è ridefinire gli investimenti incentrati sul cambiamento
climatico. L'azienda sviluppa ricerca di investimento e indící azionari
con focus sulla decarbonizzazione del Pianeta. In partnership con
HANetf, piattaforma white label di Etf, ha lanciato dal 2020 ad oggi i
primi Etf in Europa che offrono una esposizione ad aziende che
producono sistemi di energia distribuita o che consentono di
evitare emissioni di CO2.
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verdi, con un aumento del 25% ri-
spetto ai volumi del primo.
Con la guerra, l'attenzione cre-

scente sugli energetici ha fermato
gli investimenti sostenibili?
No, anzi. Nel breve si osserva un pe-
ricoloso ricorso a fonti energetiche
fossili ma i prezzi di queste risorse
sono molto alti e questo è un ele-
mento che offre un indubbio van-
taggio alle rinnovabili. Queste ulti-
me sono considerate inadatte a sop-
perire al bisogno nell'immediato
peri tempi di costruzione e installa-
zione lunghi, ma non sempre è così.
Il solare domestico è di rapida e fa-
cile installa7ione e, secondo quanto
imposto a livello Ue, dovrebbe arri-
vare a rappresentare i155% della
quota richiesta a questa fonte ener-
getica pulita, per cui la commissio-
ne ha fissato un raddoppio in termi-
ni di capacità entro il 2030.
Su quali settori e su quali aree vi

concentrate?
Ci focalizziamo su soluzioni e servizi
per il net-zero ed esistono diverse
strade per raggiungerlo. La parola
d'ordine è innovazione, applicata ai
più diversi settori, ossia l'allontana-
mento dai modi consueti per indivi-
duare strade nuove e alternative che
aiutino l'ambiente, come l'utilizzo di
veicoli elettrici al posto di quelli a
combustibili fossili, prodotti plani-
base per contrastare l'inquinamento
generato dai grandi allevamenti.

Le società più interessanti?
Guardiamo AppHarvest, azienda
americana di fattorie indoor ad alta
tecnologia, progettate per coltivare
utilizzando fino al 90% di acqua in
meno, ottenendo rese fino a 3o volte
quelle tradizionali sulla stessa quan-
tità di terreno. Vi è Stem, altra azien-
da americana leader mondiale in so-
luzioni di accumulo abatteria, abili-
tate dall'intelligenza artificiale.
Enphase Energy è invece una large
cap che osserviamo con interesse per
la sua offerta di soluzioni di accumu-
lo di energia solare e produzione di
micro inverter. Non solo energia per
case e industrie, ma anche soluzioni
carbon free per i veicoli elettrici, in
questo caso segnalo un player euro-
peo, Wallbox, che realizza sistemi di
ricarica auto smart, in grado di gesti-
re la comunicazione tra l'auto e il ca-
ricatore tramite una app.
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ENPHASE ENERGY. L'andamento in Borsa e il consensus degli analisti

I COMPARABLEIL TITOLO

Andamento e volumi

— Prezzo
450

16/11/2021

Sui massimi
Il titolo Enphase Energy sta
consolidando sui massimi nell'area
dei 300 dollari. Si tratta anche di
una resistenza psicologica che è
stata superata per poco nel
settembre scorso per poi lasciare
spazio a prese di beneficio.
Occorre che l'azione mantenga
questi livelli e alla rottura dei
precedenti massimi intorno ai 320
dollari potrebbe partire un nuovo

Volumi in min •U.
30

15/11/2022

impulso rialzista. Al contrario
rischia di aprirsi una fase di
consolidamento che ha come
primo supporto significativo l'area
intorno ai 270 dollari: solo una
violazione al ribasso di questa
soglia potrebbe peggiorare il
quadro grafico spingendo i corsi al
test del minimo di ottobre intorno
ai 240 dollari dove si gioca la
tenuta del trend.
(A cura di Andrea Gennai)

Investimenti
Il gestore della settimana
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L'innovativo servizio multi-funzione de

Il Sole-24 Ore dedicato ai mercati in

tempo reale, con un'interfaccia ricca di

funzioni utili per chi investe: portafogli

virtuali, notifiche push e altri servizi.

www.mercati.ilsole24ore.com
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2M3 2022 DI MERCATO

Enphase Energy 40.876 4,37 68,9 55,5 18 Overweight

SolarEdge
Technologies 16.096 4,53 63,5 35,5 5,2 Overweight

FSrstSolar 17.017 -0,73 - 31,5 6,5 Overweight

Sunpower 3.956 0,28 82,5 41,8 2,3 Hold

SMA Solar
Technobgy (") 1.952 0,61 92,3 42,6 1,9 Overweight

(') Dati in euro; (Eps) = utile per azione; (P/E) =rapporto prezzo su utile; (P/Sales) =
rapporto prezzo su ricavi.

La californiana Enphase Energy
progetta, produce e commercializza
soluzioni energetiche domestiche
basate su software che vanno dalla
generazione solare, all'accumulo di
energia domestica, al monitoraggio
e al controllo basati sul web. È
leader di mercato nella produzione
di micro inverter ed è stata la prima
a farne una commercializzazione su
larga scala. Nel terzo trimestre 22la
società ha evidenziato un balzo dei

GABRIELA HERCULANO

¡Clima Hearth
Gabriela Herculano, co-fondatrice
e Ceo di ¡Clima Earth, ha iniziato la
carriera nell'equity research sul
settore delle utility elettriche in
America Latina presso Lehman
Brothers. In seguito ha lavorato al
finanziamento di progetti

ricavi dell'80,6% a 634,7 min $,
mentre la crescita trimestrale su
base sequenziale è stata del 19,7%;
anche l'ebit è più che triplicato a
135,4 min (+44%) e lo stesso vale
per l'utile netto che balza da 21,8 a
114,8 min(+49,1%). Enphase ha
multipli P/e e P/Sales stimati più
elevati, eccetto il P/e 2022 di
Sunpower e Sma Solar. Il consensus
è positivo, con un giudizio meno
favorevole per Sunpower

greenfield e M&A presso Aes
Corporation e come direttore
esecutivo in Ge Capital, il suo
coinvolgimento nello sviluppo
sostenibile inizia nel 1992 con la
partecipazione al Earth Summit
dell'Onu sui cambiamenti climatici
in Rio de Janeiro. Ha conseguito un
Mba alla Wharton-Pennsylvania
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