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TheFork, sito web e app leader per la prenotazione online dei
ristoranti, annuncia il lancio del progetto ENGIE Green
Choice sviluppato insieme a ENGIE, player mondiale
dell’energia e servizi con la missione di accelerare la
transizione verso un’economia carbon neutral, L’iniziativa ha
l’obiettivo di promuovere consumi più sostenibili, contribuire
alla salvaguardia del clima e prevede diverse attività che
coinvolgono gli utenti di TheFork e i ristoratori partner della
piattaforma. La prima di queste iniziative è un sondaggio
condotto da TheFork che ha coinvolto i propri utenti e i
ristoranti partner per conoscere il loro atteggiamento nei
confronti della sostenibilità. Dalla ricerca è emerso che il
90% dei ristoratori, negli ultimi tre anni, ha adottato scelte
più attente e rispettose dell’ambiente nel proprio ristorante,
mentre il 67% dei clienti ha dichiarato di essere più propenso
a prenotare in un ristorante che adotta pratiche sostenibili. In
particolare, sul fronte dei ristoratori, l’indagine ha analizzato
le motivazioni che li hanno portati a compiere scelte più
green: per il 57% le ragioni sono etiche, mentre 1 su 5 (20%) si
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aspetta un risparmio nei costi di gestione derivante
dall’adozione di pratiche sostenibili. Inoltre, la metà dei
ristoratori (50%) dichiara di spendere il 10% in meno a
seguito dell’implementazione di comportamenti più rispettosi
dell’ambiente mentre 1 ristoratore su 4 (25%) dichiara un
risparmio tra il 20 e il 30%. Quali sono le azioni principali
intraprese dai ristoratori in questo campo? Il 51% opta per
materie prime alimentari sostenibili, il 50% a anca a queste
anche materiali di lavoro ecocompatibili e poco più di 2 su 5
(45%) prestano attenzione alla raccolta dei ri uti e al riciclo.
Per quanto riguarda i consumi energetici, il 60% a erma di
utilizzare macchinari a classe energetica e ciente, il 24% di
aver implementato un piano per il risparmio del consumo di
acqua e il 15% si a da a produttori di energia da fonti
rinnovabili. Alla domanda su quali siano le pratiche sostenibili
più importanti che i ristoranti possono adottare, poco più di 9
utenti su 10 (92%) non hanno dubbi: il fattore di sostenibilità
principale sta nella scelta di materie prime alimentari a basso
impatto, che siano di stagione e a chilometro zero. Per il 55%
degli utenti è importantissima la gestione dei ri uti da parte
del ristoratore e per il 34% l’attenzione nella scelta di consumi
sostenibili. La ragione che porta a scegliere un ristorante
ecofriendly risiede, per 7 utenti su 10 (70%), nella volontà
di premiare i ristoranti più attenti, per 2 su 3 (66%) nella
ricerca di cibo più sano e per poco più della metà (55%) nel
desiderio di avere un impatto sull’ambiente che sia il più
basso possibile. Inoltre, il 74,5% degli utenti intervistati
dichiara che una certificazione green aiuterebbe nella
scelta del locale. Sul fronte della sostenibilità, i clienti
prestano molta attenzione al fatto che il locale del
ristorante non sia troppo riscaldato/rinfrescato (62%), che
ci siano luci LED (50%) o impianti da energie rinnovabili
(44%) e che non ci sia troppa illuminazione (42%).

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
of ine e nello sviluppo 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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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, ef cienza 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 nanziati tanti progetti quanti
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni
di euro entro la ne dell’anno
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in
«società bene t», 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 certi care 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 ENER2CROW
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 nanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a
progetti che hanno la nalità 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 de nisce un rating globale che
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto

www.ener2crowd.com
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