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Eroi verdi: un italiano su 2 
investirebbe nella finanza 
alternativa green 
di Redazione 

Il 64,93% degli italiani conosce il crowdfunding come possibilità 
di raccolta ed il 26,22% è interessato ad investire attraverso 
questo strumento. È quanto emerge dal «Sondaggio Ener2Crowd 
Crowdfunding 2022» commissionato da Ener2Crowd.com —la 
prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale 
ed energetico— all’International Center for Social 
Research (ICSR). La ricerca è stata realizzata dall’1 al 4 febbraio 
2022 su un campione di 2 mila uomini e 2 mila donne residenti in 
Italia, di età compresa tra i 18 ed i 75 anni, con campionamento 
stratificato per quote di genere per le seguenti fasce di età: 1) 
maggiorenni under-27 (nativi digitali); 2) 27-40 anni (millennial); 
3) 41-56 anni (X generation); e 4) 57-75 anni (baby boomer). Per i 
valori percentuali relativi al totale degli intervistati (4.000 
casi), ad un livello di confidenza del 98,86%, il margine di errore 
relativo ai risultati del sondaggio è stato calcolato pari al 2,04%.

Secondo lo studio, la percezione del crowdfunding in Italia 
continua a crescere: oltre due terzi degli intervistati sono 
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consapevoli della possibilità di offrire o raccogliere fondi 
online e questa percentuale sale vertiginosamente all’86,60% 
nelle donne native digitali —under 27— mentre è più bassa 
nei baby boomer —57-75 enni— di sesso maschile (46,40%).

«Nel crowdfunding sono incluse una molteplicità di possibilità, 
includendo le donazioni ed il “reward crowdfunding”, ma è per quanto 
riguarda più specificamente gli investimenti (equity o lending) che si è 
verificato il boom dell ’ultimo anno» spiega Niccolò Sovico, ceo, 
ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com.

Quanti italiani sarebbero disposti a fare anche solo un piccolo 
investimento nel crowdfunding? I risultati del sondaggio 
evidenziano che oltre un quarto dei nostri connazionali è 
interessato ad investire nella finanza partecipativa ed anche in 
questo caso la percentuale sale nelle donne native digitali —
under 27— (33%). Negli uomini sotto i 27 anni, la percentuale 
(26,40%) è comunque più alta rispetto alle altre fasce d’età 
maschili: millennial (27-40enni) 25,60%, X generation 
(41-56enni) 25%, e baby boomer (57-75enni) 24%. Per le 
donne, invece, le percentuali non sono progressive per età: 
dalle native digitali al 33% si scende con le millennial al 
25,60% (come per gli uomini) ed al 22,40% con le X 
generation, per poi risalire al 24% con le baby boomer.

«Dal punto di vista demografico, sono i più giovani e le donne sia a 
comprendere meglio il crowdfunding che ad essere interessati ad investirvi» 
sintetizza Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd 
nonché chief analyst del GreenVestingForum.it, il forum della 
finanza alternativa verde. Se poi l’investimento è utile 
all’ambiente la percentuale generale sale al 48%, con una 
propensione elevata negli uomini e donne nativi digitali 
(rispettivamente 50,60% e 55%) ma ancora più elevata nei 
baby boomer: 56% per gli uomini e 60,40% per le donne.
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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 6 MILIONI DI EURO 
La pr ima (ed un ica) p ia t ta fo rma i ta l iana 
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito 
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione 
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti

«Lo scopo di  Ener2crowd è quello di arrivare ad un  mondo più 
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol 
dire avere l’opportunità di fare la differenza per  vincere la sfida 
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al 
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità»  sottolinea  Niccolò 
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.

«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un 
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018, 
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati 
di energia e mossi dalla volontà di renderla un  veicolo partecipato 
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di 
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.

«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di 
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere 
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di 
green lending crowdfunding» racconta Sovico.

Arrivando così a settembre 2019 con il lancio ufficiale della piattaforma 
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più 
grandi sfide del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa 
come risolvere:  invertire la rotta del cambiamento climatico, 
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili 
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e 
la condivisione collettiva dei benefici.

«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una 
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro, 
finanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e 
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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