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Ambiente: dal 6 al 12
novembre Ener2Crowd
al Nat Geo Festival
di Redazione
Milano è nuovamente in prima linea contro il climate change.
Nel capoluogo lombardo al via — dal 6 al 12 novembre— la
prima edizione del National Geographic Fest all’Anteo
City Life ed al City Life Shopping District, con l’obiettivo di
rilanciare la sfida dei giovani della green generation.
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L’evento —trasmesso in diretta sulla piattaforma Nat Geo
Fest— vedrà i fondatori di Ener2Crowd impegnati su
tematiche legate alle strategie di inclusione e partecipazione
delle persone alla green economy, il più grande e più importante
movimento economico della storia dell’umanità che permetterà
finalmente al genere umano di costruire un futuro più sostenibile.
L’analisi degli effetti del cambiamento climatico, la green revolution
e le good practice per la salvaguardia della Terra saranno al
centro dei dibattiti che si svolgeranno sia in presenza sia
online, con incontri trasmessi in diretta streaming.
In quanto partner ufficiale del National Geographic Festival 2021,
Ener2Crowd, la prima piattaforma italiana di lending
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crowdfunding ambientale ed energetico, ha deciso di compiere
un passo fondamentale in ottica di consolidare il valore
“bene t” della sua mission, facendo seguito all’importante
aumento di capitale, alla trasformazione in «società bene t»
ed all’imminente lancio dei primi mini-bond «green».
L’azienda, impegnata anche come partner tecnologico
strategico per le grandi utilities in progetti nalizzati a
coinvolgere i territori e creare le prime comunità energetiche
carbon neutral in Italia, in ambito dell’autorevolissimo evento
«Nat Geo Fest», sponsorizzerà ora un panel intitolato “Quando la
sostenibilità è partecipazione” che si terrà il giorno 10 novembre
2021 alle ore 12 a Milano presso il Cinema “City Life Anteo”,
moderato dalla climatologa Serena Giacomin.

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.

«Questo è per noi un passo fondamentale che metterà a a prova anche
il valore de a nostra missione, o endo tale valore al grande pubblico.
Da sempre crediamo nel principio de ’accessibilità democratica e
dunque questo Nat Geo Fest è per noi importante per riuscire ad
arrivare a tutti coloro i quali hanno già un “perché” ed o ire loro la
risposta più e cace —il “come” ed il “quando”— per costruire un
futuro sostenibile» sottolinea Niccolò Sovico, ceo, ideatore e
co-fondatore di Ener2Crowd.com, che nel 2020 era stato
scelto da Forbes come uno dei 100 talenti del futuro under-30.
«È arrivato il momento di mostrare al mondo e a tutti coloro i
quali hanno a cuore la costruzione di un futuro migliore che è
possibile far lavorare le proprie risorse in modo remunerativo
per raggiungere quell’obiettivo. Ed è importante sapere che
c’è questa opportunità perché oggi più che mai ogni euro
speso, costruisce un futuro della stessa qualità di ciò che
compra» aggiunge Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di
Ener2Crowd nonché chief analyst del GreenVestingForum.it,
il forum della nanza alternativa verde.

fi

ffr

ll

Pag. 2

fi

ll

ffr

fi

ffi

ll

fi

fl

© SHARING MEDIA®

Anno 1 - Nro. 143 | Edizione del 30 ottobre 2021

ISSN 2785-0870
PUBLIREDAZIONALE

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 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 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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