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Al via la Settimana degli
Investimenti per il Clima
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.

[ Spazio pubblicitario - Committente Ener2Crowd SRL SB ]
La piattaforma Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana
di lending crowdfunding ambientale ed energetico, lancia —
dal 21 al 25 di marzo 2022— la Settimana degli Investimenti
per il Clima, nalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui
temi dell’attivismo climatico e sull’urgenza nel ridurre le
emissioni di CO2 delle nostre attività ed abitudini.
L’iniziativa nasce a supporto dello Sciopero Generale per il
Clima indetto in tutto il mondo per il prossimo 25 marzo.
Durante questa settimana Ener2Crowd raddoppierà i bene ci
ambientali legati alle attività di nanziamento in piattaforma
e sosterrà nuovi progetti ad impatto ambientale.
Pag. 1

fi

fi

fi

© SHARING MEDIA®

Anno 2 - Nro. 285 | Edizione del 21 marzo 2022

ISSN 2785-0870

«Vogliamo trasmettere alle persone non solo l ’importanza di
far valere i propri diritti nei confronti della politica, ma
anche per dare loro l ’opportunità di fare qualcosa di
concretamente buono per l ’ambiente e per il nostro futuro»
spiega Giorgio Mottironi, cso di Ener2Crowd nonché
chief analyst del GreenVestingForum.it.
Oltre ad una parte economica, legata alle donazioni,
dal 21 al 25 di marzo 2022 tutta la comunicazione di
Ener2Crowd verrà dedicata ai temi dell’attivismo
climatico. In questa settimana, Ener2Crowd
raddoppierà il numero di alberi da piantumare nel
proprio programma di riforestazione «Il Bosco
dell’Energia», andando a piantare 2 alberi ogni 500
euro investiti.

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.

Ener2Crowd dedicherà inoltre parte dei proventi allo scopo
di sostenere la riforestazione marina delle angiosperme
monocotiledoni, piante acquatiche appartenenti alla famiglia
delle posidoniacee, endemiche del Mar Mediterraneo,
fondamentali per la prosperità degli ecosistemi e per
l’assorbimento della CO2.
Poi ancora, il 25 marzo Ener2Crowd scenderà anche nelle
piazze —a Roma e a Milano— insieme a tutti coloro i quali
credono nella sostenibilità come valore imprescindibile per la
società, per rilanciare il loro messaggio.
«Al 2025 saremo responsabili nei con onti di una comunità di
investitori il cui portafoglio attivo totale starà contribuendo ad una
riduzione annua di emissioni di CO2 pari a 43 mila tonne ate: tante
persone, tante anime, tante necessità per un unico sogno e scopo, que o
di creare un futuro migliore e sostenibile, motivo per cui abbiamo
ritenuto fondamentale integrare una ma iore pluralità ne e nostre
decisioni» conclude Giorgio Mottironi.
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ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO

La prima (ed unica) piattaforma italiana
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 s da
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 uf ciale della piattaforma
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più
grandi s de 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 bene ci.
«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,
nanziando 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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