Anno 1 - Nro. 108 | Edizione del 25 settembre 2021

ISSN 2785-0870

SHARING MEDIA

TM

Quotidiano Digitale | Reg. Trib. di Roma nro. 106/2021 del 09/06/2021 | Dir. Resp.: Viola Lala
Editore: SHARING MEDIA SRL - ROC 36886 - REA RM-1640967 - P. IVA IT-16193971005

Testata periodica telematica
internazionale di attualità,
politica, cultura ed economia
ISP: BT Italia S.p.A. - Via
Tucidide 56 - 20134 Milano Aut. DGSCER/1/FP/68284
____________________________

Il mattone analizzato
da Tecnocasa
di Redazione
Nel 2020 è aumentata la domanda di abitazioni indipendenti e
semindipendenti, tendenza che si conferma anche nel 2021,
grazie in parte alla spinta del superbonus, così come la domanda
di case con spazi esterni e dalla metratura più ampia.

Il Media Network
Sharing Media Srl

Questa la fotografia dello stato di salute del mattone italiano
realizzata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa nei
primi mesi del 2021 e per l’intero 2020.

Le testate giornalistiche del
network Sharing Media sono
registrate presso la Sezione
per la Stampa e l’Informazione
del Tribunale di Roma ed in
quanto tali permettono di
usufruire dell’incentivo statale
sugli investimenti pubblicitari.
La società è iscritta al ROC —
Registro degli Operatori della
Comunicazione al Nro. 36886.

«Il mercato immobiliare ha dato prova di grande recupero ed ha
superato di gran lunga le aspettative che si erano create subito dopo il
lockdown. I dati sull’anno dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato
un recupero delle transazioni che chiudono con un ribasso del 7,6%,
meno consistente di quello atteso. I primi tre mesi del 2021 hanno poi
registrato un aumento dei volumi del 38,6% che ha interessato, in
modo particolare, le realtà più piccole rispetto ai capoluoghi a
conferma di un fenomeno che ha visto post pandemia un mercato più
vivace proprio nelle città più a misura d’uomo» spiega Fabiana
Megliola, Responsabile Uﬃcio Studi Gruppo Tecnocasa.
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Il mercato dei mutui decisamente favorevole consente di
tentare l’acquisto migliorativo, ma bisognerà fare i conti con
l’atteggiamento degli istituti di credito che pur propensi ad
erogare si stanno muovendo con prudenza.

Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
o f fl i n e e n e l l o s v i l u p p o e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.
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Sia il 2020 sia i primi mesi del 2021 segnalano una tenuta del
segmento della prima casa e della casa vacanza ma anche
una contrazione del segmento dell’investimento. Gli
investitori, infatti, soprattutto nelle metropoli e se indirizzati
verso gli aﬃtti brevi, si sono fermati.
Il 2020 ha visto chiudere i prezzi degli immobili con -1,5% ma
la prima parte del 2021 registra segnali di crescita in quasi
tutte le grandi città, a cominciare da Milano che, insieme a
Verona e Bari, avevano chiuso in positivo anche il 2020.
Un leggero recupero delle quotazioni interessa anche realtà
più piccole che oﬀrono una vita più a misura d’uomo. Alcune
realtà dell’hinterland sembrano uscire a testa alta da questo
periodo, soprattutto se ben collegate con le metropoli. Bene
anche le periferie delle grandi città. Si conferma la
rivalutazione degli immobili con spazi esterni.
Il mercato delle locazioni chiude il 2020 con canoni in ribasso
(-1,6% il ribasso dei canoni di locazione dei monolocali, -2,2%
il ribasso dei canoni di locazione dei bilocali e dei trilocali) in
seguito all’incremento dell’offerta di immobili nelle grandi città.
La crescita dei canoni, dal secondo semestre del 2015, non si era
mai arrestata a causa della diminuzione dell’offerta residenziale
determinata dalla destinazione di molti immobili al segmento
degli aﬃtti brevi. Da giugno 2021 Tecnorete segnala un buon
movimento di richieste di studenti universitari e di lavoratori
fuori sede (la cui domanda è venuta meno durante il lockdown)
parzialmente richiamati dalle università e dalle aziende.
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ENER2CROWD SUPERA I 3 MILIONI DI EURO
DI RACCOLTA E SI TRASFORMA IN SOCIETÀ BENEFIT

La prima (ed unica) piattaforma italiana specializzata
nel lending crowdfunding nell’ambito dell’energia
sostenibile ha raggiunto ad agosto risultati pari
all’intero 2020 e viene trasformata in società benefit.
Ener2crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding
dedicata ad aziende che vogliono realizzare progetti di sostenibilità
ambientale, efficienza energetica ed energia rinnovabile, in poco
meno di 2 anni dal lancio, ha superato i 3 milioni di euro di raccolta.
Nei primi 8 mesi del 2021, sono stati finanziati tanti progetti quanti
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni
di euro entro la fine dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in
«società benefit», rafforzando i propri scopi in ottica di supporto alle
imprese, all’ambiente, alle persone ed al terzo settore.
Sono state inoltre implementate nuove politiche di trasparenza che
vedranno terze parti certificare i risultati e sono state aumentate le
responsabilità in materia di pratiche sostenibili quali green energy, zero
plastic policy e smart mobility. Ed è stato creato un “Ethical Advisory
Board” per guidare le scelte verso una società più giusta.
CHI È ENER2CROWD
La società è stata fondata da Niccolò Sovico, ingegnere energetico e nucleare con
esperienza negli Usa; Sergio Pedolazzi, ingegnere civile specializzato nel settore del
risparmio energetico; Paolo Baldinelli, laureato in economia con esperienze nel settore
dell’energia; e Giorgio Mottironi, esperto di marketing e dinamiche comportamentali.
Nel 2020 la società ha finanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a
progetti che hanno la finalità di ridurre la CO2, riuscendo ad aggregare una community di
circa 2.600 persone.
Per ogni progetto viene fornito un “EnerScore”, parametro normalizzato assegnato ad
ogni singola proposta di investimento. Questo parametro definisce un rating globale che
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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