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GreenVulcano: Italia
sempre più tecnologica
di Redazione
Nel nostro Paese le aziende sono sempre più digitalizzate,
soprattutto le imprese di grandi dimensioni con il 39% di esse
che fa già a damento su servizi cloud avanzati ed il 33% che
utilizza l’analisi dei big data. A metterlo in evidenza è un’analisi
aggiornata ad ottobre 2021 di GreenVulcano Technologies
(www.greenvulcano.com), azienda accreditata ormai da anni
quale player B2B nei settori di Smart mobility, Smart
Infrastructures e Industry 4.0, ora impegnata a 360 gradi
nello sviluppo e integrazione di soluzioni nalizzate
all’adeguamento digitale delle imprese italiane.

Il Media Network
Sharing Media Srl
Le testate giornalistiche del
network Sharing Media sono
registrate presso la Sezione
per la Stampa e l’Informazione
del Tribunale di Roma ed in
quanto tali permettono di
usufruire dell’incentivo statale
sugli investimenti pubblicitari.
La società è iscritta al ROC —
Registro degli Operatori della
Comunicazione al Nro. 36886.

«Eppure in quanto a ’utilizzo de e tecnologie digitali da parte de e
imprese, l’Italia occupa la ventitreesima posizione in Europa» osservano
gli analisti di GreenVulcano Technologies facendo riferimento
al “digital scoreboard” della Commissione Europea, secondo cui
in fatto di digitalizzazione delle imprese il nostro Paese rimane
tra i fanalini di coda in Europa, collocandosi in una posizione
migliore solo di Slovacchia, Lettonia, Romania, Polonia,
Ungheria e Bulgaria. «E vero è che la ma ior parte de e nostre
PMI ancora non si avvale in senso ampio di tecnologie digitali:

ll

ll

fi

Pag. 1

gg

ll

ll

ffi

© SHARING MEDIA®

Anno 1 - Nro. 160 | Edizione del 16 novembre 2021

ISSN 2785-0870

appena un 17% di esse utilizza servizi cloud e solo un 12% sono pronte
a ’analisi dei big data» osserva Gaetano Rossi, vicepresidente
e direttore generale di GreenVulcano Technologies.
Molto più digitalizzati sono i Paesi nord-europei, con
Finlandia, Olanda, Belgio e Danimarca in cima alla classi ca,
seguite da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito.

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.

Ad oggi sono state erogate oltre 24 milioni di identità SPID ed
il nostro Paese si colloca in una posizione alta nell’offerta di servizi
pubblici digitali. In crescita la dotazione di nuove tecnologie
in tutto il territorio nazionale, con la Valle d’Aosta al primo
posto con il record di 535 euro di spesa procapite annua. Sul
podio seguono Trento (76,1 euro) e Bolzano (65,2 euro).
Il PNRR, il 27% del quale è destinato proprio alla transizione
digitale, potrà fare vincere all’Italia le s de del “new-normal”,
con il 70% della popolazione dotata di identità digitale ed il
100% delle famiglie con connessione a banda ultra larga tra gli
obiettivi al 2026 della strategia nazionale “Italia Digitale”.
«La tecnologia made in Italy ed il genio italiano possono
certamente giocare un ruolo fondamentale in questo nuovo
contesto in cui si generano istantaneamente miliardi di
informazioni» puntualizza Claudio Ortenzi, senior
analyst di GreenVulcano Technologies. L’impatto
maggiore sarà ancora una volta nella mobilità, con
un’ulteriore crescita della sharing mobility. Ma anche
nelle tecnologie cognitive, intelligenza artificiale e
machine e deep learning, che aumenteranno la capacità
delle macchine intelligenti di agire in modo autonomo.
Straordinaria in questi ambiti la capacità di GreenVulcano
Technologies di contribuire alla «disruptive innovation» per
accompagnare le imprese verso nuovi modelli di business.
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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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