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Ma g e l l a n o 2 5 Me t r i
al Compasso d’Oro
di Redazione
Ma gellano 25 Metri è stato inserito nel l’ADI
Design Index, l’ambita lista annuale dei migliori
prodotti italiani che par teciperanno al la selezione
del Compa sso D’Oro.
L’imbarcazione nata dalla collaborazione tra il cantiere,
Ken Freivokh e Vincenzo De Cotiis concorrerà dunque
al più prestigioso premio internazionale creato nel 1954
da Gio Ponti insieme ai più affascinanti progetti
italiani di ogni settore.
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A conferma dell’unicità di un prodotto che ha segnato un
nuovo punto di riferimento di design e primo crossover della
nautica, Magellano 25 Metri di Azimut Yachts concorrerà al
prossimo Compasso d’Oro, il più antico premio di design la
cui Collezione Storica è stata dichiarata di eccezionale
interesse artistico e storico e inserita nel patrimonio nazionale
dal Ministero dei Beni Culturali. Lo yacht è stato infatti
inserito nell’ADI Design Index, la lista delle migliori creazioni
italiane dell’ultimo anno scelte dalla storica associazione,
primo passo per la partecipazione al premio.

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.

L’Osservatorio permanente dell’ADI − costituito da una
commissione di esperti, designer, critici, storici e giornalisti −
ha colto le peculiarità del progetto espresse attraverso
l’unione tra le linee chic e senza tempo rmate da Ken
Freivokh, punto di riferimento della nautica mondiale e
ideatore di una collezione che ha rivoluzionato il settore, e gli
ambienti creati da un architetto di fama mondiale nonché
importante esponente della collectible art, Vincenzo De Cotiis.
I due protagonisti di Magellano 25 Metri, innovatori per
vocazione nei rispettivi campi, hanno dato vita a uno yacht
unico, opera d’arte del mare contraddistinta da una
particolare percezione della profondità dello spazio e da un
continuo contatto visivo con il mare. Caratteristica peculiare
a livello di design è l’uso di uso della “vetroresina artistica”,
risultato di un elaborato processo artigianale, che qui conosce
una nuova vita e diventa elemento estetico, accostato a
materiali ed essenze come il marmo Verde Alpi spazzolato, il
legno in noce scuro, la moquette, l’ottone lucido, il legno
laccato e quello cannettato. Gli arredi hanno forme uide e
linee curve prive d’interruzioni, i tessuti di bordo sono rmati
Loro Piana Interiors e lo scafo è di un originale color ottanio
brunito con una fascia di bellezza senape.
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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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