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Pirelli e BMW Group sono a anco di BirdLife International
in un progetto di durata triennale che punta a favorire una
produzione a lungo termine di gomma naturale sostenibile e
deforestation-free in Indonesia. BirdLife International, ONG
internazionale che conserva la biodiversità globale, gli habitat
e gli uccelli, sarà supportata dai due nuovi partner nelle sue
azioni a favore delle comunità locali, della conservazione
dell’ecosistema naturale e della protezione delle specie di
animali a rischio della foresta indonesiana. Il progetto vedrà la
partecipazione attiva di diverse ONG locali coordinate dal
consorzio PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT Reki). In
Indonesia, la coltivazione di gomma naturale rappresenta una
delle storiche fonti di reddito per la popolazione locale.
Il progetto interessa una parte dell’area della foresta pluviale
di Hutan Harapan (Isola di Sumatra), in cui vivono circa 1.350
specie animali, e si svilupperà attraverso una serie di iniziative
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volte a migliorare la qualità della vita della comunità indigena
- proteggendo i diritti fondiari dei farmer e promuovendo i
diritti delle donne – conservare un’area deforestation-free di
2.700 ettari e proteggere diversi animali a rischio. Le diverse
attività saranno realizzate in coerenza con gli obiettivi della
Global Platform of Sustainable Naturale Rubber (GPSNR), la
piattaforma multistakeholder per lo sviluppo sostenibile del
business della gomma naturale, di cui Pirelli, BMW Group e
BirdLife International sono membri fondatori.

Start Up Innovativa

La partnership tra Pirelli e BMW Group a supporto della
foresta di Hutan Harapan fa parte di un percorso comune per
la sostenibilità della gomma naturale. Proprio in questo
ambito, infatti, Pirelli ha progettato e prodotto il primo
pneumatico al mondo, un Pirelli P ZERO, certi cato Forest
Stewardship Council (FSC), equipaggiando la nuova BMW X5
Plug-in-Hybrid, divenuta pertanto la prima auto al mondo a
montare pneumatici con tale certi cazione.

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 progetto presentato da Pirelli, BMW Group e BirdLife
International prevede il coinvolgimento di più stakeholder:
comunità locali, agenzie governative e tutta la catena del
valore della gomma naturale. Il programma triennale prevede
molteplici attività, tra cui: l’«agroforestry», approccio
“agroforestale” nell’ambito della gomma naturale, promosso
anche da GPSNR, per ottimizzare il rapporto tra produzione,
diversi cazione del reddito grazie a di erenti coltivazioni
sulla stessa area, conservazione della biodiversità, fertilità del
suolo, capitalizzazione sulle risorse in ottica circolare e carbon
sequestration; e le «good agricultural practices», corsi di
formazione dedicati ai piccoli farmer sulle migliori pratiche di
coltivazione e gestione della piantagione, a supporto
dell’ambiente, della produttività e del miglioramento
delle condizioni di vita e lavoro degli smallholder.
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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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