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la firma di un contratto
per un nuovo yacht CRN
da 67 metri
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Il gruppo Ferretti ha firmato un nuovo contratto per la
realizzazione di un yacht di 67 metri a marchio “CRN”, in
acciaio e alluminio, completamente «bespoke» nella sua
progettazione e nella sua costruzione. Si tratta dello scafo
nu m er o 1 43 , pro ge tto Ma r a nel l o per un cl i ente
rappresentato dalla «brokerage house» Moran Yacht & Ship.
Quale rappresentante dell’armatore, Moran Yacht &
Ship ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo e
definizione delle specifiche e degli aspetti tecnici del
contratto e continuerà ad affiancare il cliente nella
fase di costruzione fino alla verifica tecnica,
ispezione e accettazione dalle attività di project
management e alla super visione in loco e
coordinamento delle ditte esterne.
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CRN Motor Yacht 143 fonderà il know-how e la qualità
progettuale e costruttiva di CRN con l’esperienza e la
creatività dello studio guidato da Carlo Nuvolari e Dan
Lenard che firma il progetto, dando vita a un’opera
sartoriale unica.
Linee esterne aerodinamiche, tese, fluide e potenti
caraatterizzano questo yacht dall’identità stilistica molto
forte che recepisce appieno la visione e le specifiche
richieste del suo armatore.

Start Up Innovativa

Con CRN M/Y 143 la profonda attenzione che il cantiere
navale riserva alle tematiche della sostenibilità ha trovato
corrispondenza in un armatore particolarmente attento alla
tutela ambientale.

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.

Il risultato è un one-o yacht dotato di un sistema di
propulsione ibrida diesel-elettrica allo stato dell'arte che si
tradurrà in una nave da diporto innovativa, attenta
all’ambiente, con una maggiore e cienza energetica e una
riduzione sensibile dei consumi di carburante.
Perfetta sintesi di creatività e sartorialità, la 143esima nave
CRN è l’ottava splendida creazione frutto della partnership di
CRN con lo studio Nuvolari Lenard, che dal 2001 a oggi ha
già prodotto yacht iconici come il 43 metri « Magni ca», il
46 metri «Clarena», il 46 metri «Saramour», il 72 metri
« Azteca», il 55 metri «Atlante», fino all'ultimo capolavoro
da 62 metri «Voice» ed al meraviglioso CRN M/Y 141
da 60 metri attualmente in costruzione.
Ma —per il brand CRN— il gruppo Ferreti ha anche in
costruzione altri quattro Motor yacht «bespoke»: CRN M/Y 138
da 62 metri, CRN M/Y 139 da 72 metri, CRN M/Y 141 da
60 metri e CRN M/Y 142 da 52 metri.
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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 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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