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Parte dalle metropoli la
nuova green revolution
[ Spazio pubblicitario - Committente Ener2Crowd SRL SB ]
Coprono appena il 2% della superficie terrestre ma
contribuiscono largamente alla crisi climatica: ad inquinare
maggiormente sono le megalopoli cinesi ma anche Mosca,
Istanbul, Tokyo e New York. A metterlo in evidenza è una
elaborazione di Ener2Crowd, basata sui dati della ricerca
“Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and
Targets in 167 Cities Worldwide” condotta da Ting Wei, Junliang
Wu e Shaoqing Chen, ricercatori della School of Environmental
Science and Engineering della Sun Yat-sen University in Cina.
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«La città italiana più inquinante in assoluto è Torino, settima in
Europa ed al 52mo posto del ranking mondiale, con 23 milioni di
tonnellate di Co2 equivalenti immesse in atmosfera ogni anno»
puntualizzano gli analisti di Ener2Crowd.com, la prima
piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed
energetico. E proprio a partire dalle grandi città, il nuovo modello
di finanza etica di Ener2Crowd permetterà di ridurre l’inquinamento,
grazie all’appetito degli investitori per i prodotti finanziari
in grado di combattere il climate change che garantiscono
comunque un ottimo ritorno economico. Nelle grandi città
italiane, inoltre, risiedono la maggior parte dei GreenHero:
i maggiori investitori della piattaforma Ener2Crowd si
trovano infatti a Roma, Milano, Napoli e Torino, dove oggi
questa forma di investimento è una realtà all’ordine del giorno.
«Ma tutti —anche ne e città più piccole— possono dare un contributo
per costruire un futuro a zero emissioni, scegliendo tecnologie green
e sostenibili, volendo anche nel loro stesso territorio» tiene a
precisare Niccolò Sovico, ceo di Ener2Crowd.
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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.
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E così e ettivamente accade in molti dei progetti lanciati
dalla sua piattaforma, come quelli più recenti nel Comune di
Gela —in Provincia di Caltanissetta— dove lo sviluppatore
internazionale Green Enesys (www.greenenesys.com) sta
realizzando due impianti fotovoltaici tramite una campagna di
crowdfunding lanciata proprio attraverso Ener2Crowd.com.
In questo modo tutti possono prendere parte alla realizzazione
di nuovi impianti rinnovabili, nanziandone la costruzione, in
modo da supportare concretamente la transizione energetica
del territorio in cui essi vivono oppure anche dell’Italia intera.
In cima al ranking mondiale delle città più inquinanti
spiccano tuttavia altre realtà, molto distanti della nostra, a
partire da Handan con 199 milioni di tonnellate di Co2
equivalenti immesse in atmosfera ogni anno, Shangai (188 Mt
Co2 eq.), Suzhou (152 Mt Co2 eq.), Dalian (142 Mt Co2 eq.) e
al quinto posto Pechino (132 Mt Co2 eq.).
Mentre la città più inquinante del Continente Europeo
rimane Mosca —al settimo posto del ranking mondiale—
con 112 milioni di tonnellate di Co2 equivalenti immesse in
atmosfera ogni anno, seguita da Istanbul —al quattordicesimo
posto del ranking mondiale— con 72,9 milioni di tonnellate
di Co2 e da Francoforte con 46 milioni di tonnellate di
Co2. E seguono sul podio europeo San Pietroburgo (43 Mt
Co2 eq.) Atene (39 Mt Co2 eq.), Berlino (28 Mt Co2 eq.) e
Torino (23 Mt Co2 eq.) che è appunto settima in Europa ed
al 52mo posto del ranking mondiale. Lo studio trova
riscontro anche nei dati del Parlamento Europeo, secondo
il quale all’interno dell’Ue le grandi città sono responsabili
di emissioni di CO2 in una misura che arriva fino all’80%
del totale. E, sempre secondo il Parlamento Europeo, le
grandi metropoli sono anche responsabili di oltre il 50%
del totale dei rifiuti prodotti in Europa.
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«E tu cosa stai facendo? Investi nel tuo futuro!» è ora il claim di Ener2Crowd.com è la
prima piattaforma di lending crowdfunding a dedicarsi esclusivamente alla sostenibilità
ambientale ed alle rinnovabili e che è stata anche la prima (ed al momento l’unica) a dotarsi
di un Comitato Etico (ed a trasformarsi in società benefit).
Nella vision dei suoi fondatori «il “crowd” può incoraggiare il mercato spingendolo verso nuovi
tipi di strumenti, tra i quali l’innovativo lending crowdfunding ambientale ed energetico,
sostenendo l’affermazione di un modello capitalistico inclusivo, equo e trasparente, quello degli
stakeholders. Virata questa, fortemente richiesta anche dai giovani e dagli attivisti climatici,
che vedono nel cambio di paradigma una nuova opportunità di progresso sociale, oltre che di
protezione ambientale.
L’idea di Ener2Crowd.com è quella di convincere quella massa critica di risparmiatori che da
sempre puntano sugli investimenti più sicuri possibili —che una volta erano gli immobili ed i
titoli di Stato— oggi in fuga dai prodotti finanziari dai rendimenti irrisori e non più solidi come
un tempo.
«Vogliamo dare a tutti l ’opportunità di fare qualcosa di concretamente buono per l ’ambiente e per il
nostro futuro» spiega Giorgio Mottironi, chief strategy officer di Ener2Crowd nonché chief
analyst del GreenVestingForum.it.
La piattaforma sta quest’anno dedicando 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.
Ener2Crowd.com si candida così ad essere un volano per la lotta al cambiamento climatico e nel
contempo un canale veloce ed accurato per le aziende che abbiano urgente bisogno di accedere
a nuova liquidità per la propria transizione energetica e sostenibile o per sostenerla, come nel
caso degli operatori di settore.
L’obiettivo è anche quello di arrivare ad avere città più resilienti. L’ideale sarebbe arrivare ad
una completa indipendenza produttiva ed energetica in un contesto, quello metropolitano, dove
—secondo i dati Eurostat— oggi vive il 75% della popolazione europea e dove —secondo una
proiezione al 2050 delle Nazioni Unite— vivrà il 68% della popolazione mondiale.
Queste stesse città che contribuiscono all’80% delle emissioni climalteranti del Pianeta hanno
quindi un impatto fortissimo sui cambiamenti climatici in atto. «Ecco perché il concetto di città
deve evolvere verso uno sviluppo non solo economico ma anche di sostenibilità ambientale e di
efficientamento energetico» conclude il ceo di Ener2Crowd.
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DICHIARAZIONI DEI MEMBRI
DEL COMITATO ETICO DI ENER2CROWD

«Poter dare un contributo all ’evoluzione di Ener2Crowd rappresenta per me un forte stimolo: sono
fortemente convinto che non c’è ricchezza senza condivisione» dice Antonio Domenico Ialeggio,
ceo di Geolumen.

«La Terra non ha bisogno di noi per esistere, siamo noi che abbiamo bisogno di un pianeta pulito.
Questo è l ’unico Mondo che abbiamo: trattiamolo bene» sostiene l’imprenditrice agricola Elena
Fregolent, con esperienze nella pubblica amministrazione e collaboratrice della società
benefit Sharryland.

«Sono convinta della potenzialità di cambiamento che parte dalle nostre scelte quotidiane. Per questo
—e soprattutto per questo— la riflessione di come investire le nostre risorse economiche, oltre che
quelle relazionali e di tempo, vanno nella direzione del rispetto e dell ’eticità» dichiara la
psicopedagogista Maria Seira Ozino, professoressa a contratto presso le università di
Torino e di Bologna.

«Sono da sempre alla ricerca della possibilità di utilizzare i risparmi scegliendo i soggetti e i progetti
che condivido. Il crowdfunding ed il settore scelto da Ener2Crowd in questo ambito rappresentano per
me la migliore possibilità attualmente esistente» evidenzia Paolo Macina, esperto di finanza
etica.

«Voglio mettere le mie conoscenze e competenze al servizio della comunità di investitori per
ottimizzarne i risultati e consentire una ulteriore evoluzione della piattaforma dal punto di vista
etico ed ambientale» commenta l’imprenditore John Benamati, investitore professionale ed
ambasciatore della sostenibilità.

«Non sarà la sicurezza di ciascuno di noi —in quanto individuo isolato— a garantire una prosperità
comune, ma solo una piena e sincera collaborazione verso obiettivi che tutelano i nostri diritti,
realizzano i nostri sogni ed anche quelli degli altri che magari non sanno di averli o non si sentono pronti
a reclamarli o a viverli. Dobbiamo riscoprirci comunione di esseri in movimento» afferma il cofondatore delle piattaforma Giorgio Mottironi, responsabile delle strategie di Ener2Crowd.
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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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