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Web Economy: vendite 
online triplicate per il 
largo consumo 
di Redazione 

I trend dell’e-commerce per il 2022? La start-up innovativa 
Sharing Media SRL ha identificato le macro tendenze che 
caratterizzeranno il nuovo anno durante il quale si assisterà 
alla necessità di introdurre nuove formule e nuovi strumenti, 
—come gli innovativi servizi pubbli-editoriali proposti da 
Sharing Media— attraverso i quali raggiungere —usufruendo 
anche del Bonus Pubblicità del 50%— un’esposizione 
mediatica indispensabile per la ripartenza di tutte quelle 
aziende così duramente colpite da un altro anno di crisi.

Quali sono le nuove tendenze? «Nel 2022 l’e-commerce si appresta 
ad essere ancora più presente nella quotidianità degli italiani. La 
pandemia ha infatti consentito al commercio elettronico di conquistare 
uno spazio di rilievo anche tra chi era meno incline agli acquisti 
online» rispondono gli specialisti di Sharing-Media.com.
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network Sharing Media sono 
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Registro degli Operatori della 
Comunicazione al Nro. 36886.
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Le previsioni indicano per il 2022 vendite online raddoppiate 
(+90%) rispetto all’anno precedente. Con una accelerazione 
maggiore per la spesa online del largo consumo che si triplicherà 
(+220%), dopo un +37,5% negli ultimi 3 mesi del 2021 e dopo 
un 2020 in cui la spesa online degli italiani in questa categoria 
aveva sfiorato i 3 miliardi di euro (+84% rispetto al 2019).

«La pandemia ha rappresentato un Big Bang per l ’e-commerce 
made in Italy. Da un giorno all ’altro le vendite sono esplose e nulla 
tornerà più come prima» commenta la giovane imprenditrice 
Viola Lala, amministratrice unica della start-up innovativa 
Sharing Media SRL e direttrice responsabile dell’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media” (www.sharing-media.com). 
Certo è che il marketing è in una fase ancora evolutiva e sta 
assumendo forme sempre più vicine al mondo digitale, 
assecondando le mutate esigenze sociali ai tempi del Covid-19.

Altro trend preso in considerazione da Sharing Media è quello 
esperienziale, legato all’opportunità di ottimizzare il dialogo con i 
clienti. Anche perché, dovendo abbandonare i canali tradizionali, 
i consumatori saranno sempre più esigenti. Ed a questo si collega 
anche la tendenza delle aziende a schierarsi in maniera netta su 
temi quali ambiente, energia e sostenibilità.

Dal punto di vista delle aziende la tendenza è poi quella di 
ricorrere maggiormente al Bonus Pubblicità, vedendo così 
dimezzarsi i costi delle loro iniziative di marketing, purché si 
sfruttino i canali abilitati a tal fine, ossia testate iscritte in 
Tribunale oppure società iscritte al ROC.

Il 2022, infine, sarà l’Anno del Social Shopping. «Una 
tendenza già evidente nel 2021 che si rafforzerà nel corso di 
quest’anno, che vedrà appunto prevalere l ’utilizzo dei social media 
come concreto canale di vendita e non come una semplice vetrina 
promozionale» spiegano gli specialisti di Sharing-Media.com.
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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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