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Crisi energetica e gdo, grave 
impatto sui consumatori 
di Redazione 

La grande distribuzione organizzata (GDO) si avvia verso un 
raddoppio dei costi energetici. Lo evidenzia EnergRed.com, 
E.S.Co. impegnata nel sostenere la transizione energetica delle 
pmi italiane, con un particolare focus sulle fonti rinnovabili e sul 
solare fotovoltaico. «L’aumento è già stato del 33% nel 2021 e salirà 
ancora a quasi il doppio (+89%) nel 2022» assicurano gli analisti di 
EnergRed.com. Ma la crescita dei costi energetici non si fermerà 
neanche negli anni successivi, con una media annua di crescita 
del +39% fino al 2030, con un fortissimo impatto sui margini 
operativi lordi della GDO che scenderanno del 22% nel 2022 e 
poi -12% di media annua fino al 2030. E l’impatto si farà sentire 
anche in termini di inflazione dei prezzi dei prodotti (+1% 
annuo), pari a 50 euro a famiglia. «Per il solo periodo natalizio, a causa 
dei recenti aumenti, tale rincaro è quantificabile in 20 euro a famiglia» 
commentano gli analisti di EnergRed.com. «Non esistono settori che 
rimarranno indenni dalle dinamiche globali che influiscono sui prezzi 
dell’energia elettrica in Italia. La soluzione è accelerare sulla generazione 
distribuita da rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico in autoconsumo, 
una tecnologia che è in grado di dare resilienza alle nostre imprese e 
tutelare i consumatori —come nel caso della GDO— riducendo nel 
contempo gli impatti ambientali in modo significativo. Una vera e 
propria testimonianza del nostro motto “prendersi cura e condividere”» 
sottolinea l’ingegner Moreno Scarchini, ceo di EnergRed.com.
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«Ma certo nel settore della GDO c’è un ritardo sistemico che rischia di 
scaricarsi ancora una volta sui consumatori, elemento incomprimibile ed 
inerme del mercato. Il fotovoltaico in autoconsumo, introdotto da 
EnergRed con la metodologia Care&Share a zero-Capex-Opex, è la 
soluzione più rapida ed efficace perché garantisce dei prezzi dell’energia 
elettrica molto più bassi, prevedibili nel tempo, senza rischi di impresa 
per chi deve gestire ed investire già su un business molto complesso, dai 
margini limitati e che oggi non solo deve proteggere i propri clienti, nella 
competizione di mercato, ma anche capire come redistribuire valore 
lungo alle filiere che lo servono» ricalca Giorgio Mottironi, cmo e 
strategy advisor di EnergRed, che è anche autore dello studio 
sulla GDO. Quali sono i punti chiave? «L’analisi dei prezzi a medio 
e lungo termine di EnergRed mostra come nel 2022 dovremo attenderci 
un prezzo della materia prima molto più alto: 160 euro al MWh contro 
i 112 euro dell’anno precedente» risponde Giorgio Mottironi, che è 
anche chief analyst del GreenVestingForum.it «Tali valori —
prosegue Mottironi— si rifletteranno su prezzi finali dell’energia 
elettrica nella GDO di circa 228 euro al MWh nel 2022 e di circa 174 
euro al MWh di media annuale per il decennio 2021-30». La GDO 
vedrà dunque quasi un raddoppio dei costi energetici nel 2022 
(da 0,9mld€ a 1,7mld€, +89%) ed un incremento stabile (circa 
1,28mld€/a, +39%) nel decennio 2021-30. L’incidenza dei costi 
energetici sul fatturato passerà dallo 0,9% all’1,3% di media con 
una riduzione dei margini operativi lordi sotto al 3% (sotto al 
2% per le catene più grandi). Ma l’introduzione del 
fotovoltaico, grazie alla metodologia «Care&Share», potrà 
assorbire quasi totalmente tali risparmi, garantendo un prezzo 
omnicomprensivo dell’energia di circa 112 euro al MWh, senza 
bisogno di investimenti —CAPEX— o spese gestionali —
OPEX—. «Con un taglia media di 300-450 kWp a punto vendita, i 
risparmi derivanti dall’adozione del fotovoltaico in autoconsumo per il 
comparto della GDO avranno un valore di circa 0,31mld€ nel 2022 e 
0,17mld/a nel decennio 2021-30» conclude Mottironi.
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Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
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 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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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, efficienza 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 finanziati tanti progetti quanti 
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni  
di euro entro la fine dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in 
«società benefit», 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 certificare 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 finanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a 
progetti che hanno la finalità 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 definisce un rating globale che 
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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