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Italiani sempre meno
propensi ad investire nel
mattone, ma è boom per
la finanza alternativa
[ Spazio pubblicitario - Committente Ener2Crowd SRL SB ]
Il trend dell’immobiliare? «Stiamo assistendo ad un nuovo
tonfo dei mutui, che lo scorso marzo hanno segnato un -26%
a fronte di uno speculare +27% dei finanziamenti finalizzati
all ’acquisto di beni e servizi e +21% dei prestiti personali»
sottolineano gli analisti di Ener2Crowd.com, la prima
piattaforma italiana di lending crowdfunding
ambientale ed energetico.
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Confrontando poi l’intero primo trimestre 2022 con
l’anno precedente, si conferma l’andamento
divergente: le richieste di mutui immobiliari segnano
un -25,5% mentre i prestiti crescono del +24,3%
rispetto al corrispondente periodo del 2021.
Secondo gli analisti di Ener2Crowd.com, la situazione
congiunturale particolarmente instabile a causa
dell’inflazione e del conflitto in Ucraina si rifletterà in
modo ancora più evidente sulla domanda di prestiti,
che già al primo trimestre 2022 è superiore non solo al
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2021 ma perfino al corrispondente trimestre 2019,
prima dello scoppio della pandemia.
«Il paradosso per un popolo di risparmiatori quale è quello
italiano —mettono in evidenza gli analisti— sta non solo
nell ’evidente prospettiva di una “vita da indebitati” ma
anche nella crescita contro-tendente rispetto a quanto si
poteva rilevare negli anni del boom economico nazionale —
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tra il 1962 ed il 1972— in netto contrasto con l ’evoluzione
nei rispettivi periodi di riferimento degli indici di costo dei
beni che il GreenVestingForum ha messo in correlazione con
la capacità di acquisto di un bene in base al reddito medio».
«La situazione congiunturale è poi ancora più difficile per
chi guarda agli immobili come investimento. Comparando un
investimento immobiliare di taglia media con un investimento
nella Green Economy è evidente come, per ottenere rendimenti
degni di nota, nel primo caso si devono avere a disposizione
ingenti capitali e tenerli immobilizzati in una pericolosa
trappola della liquidità che oggi sarebbe soggetta alle
incertezze derivate dalla pandemia e dal conflitto in
Ucraina, nonché ad un prevedibilissimo ridimensionamento
dei valori di mercato» spiega Giorgio Mottironi, chief
strategy officer di Ener2Crowd nonché chief analyst
del GreenVestingForum.it.
Con un investimento nella Green Economy è invece
possibile guadagnare molto investendo pochissimo. «In
3 minuti ho guadagnato 30 euro investendone appena 500»
dichiara una iscritta alla piattaforma Ener2Crowd.com.
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In s o m m a i n 3 m i n u t i s i p u ò a v e r e u n a r e n d i t a e x t r a p a r i a q u a n t o u n l a v o r a t o r e
medio guadagna in una o due ore.
Effettivamente il tempo necessario per registrarsi e fare un investimento
sulla prima ed unica piattaforma italiana di lending crowdfunding
ambientale ed energetico non supera i 3 minuti e la rendita può arrivare
all’8% annuo.
Cif re del tutto realistiche, non come quel le ipotizzate da molti pseudo-gur u del la
finanza che promettono guada gni da 5 mila euro in un gior no, ma gari con
criptovalute e leve che quasi sempre vedono prosciugati i conti dei più incauti ed
inesperti investitori.
«Il nostro sog no, diventato anche la nostra missione quotidiana, è quello di creare uno
str umento di partecipazione democratico al più g rande mega-trend economico che la società
contemporanea potrà mai conoscere: quello basato sugli sforzi per rilanciare un futuro
sostenibile a zero emissioni. E con la nostra piattaforma oggi è possibile per tutti, anche per i
piccoli o piccolissimi risparmiatori» puntualizza Niccolò Sovico, ceo e co-fondatore di
Ener2Crowd.com, selezionato tra i 100 giovani under-30 più influenti dal la rivista
Forbes.
Gli investimenti nella Green Economy sono di gran lunga più accessibili, più stabili e più
convenienti dell’immobiliare: possono garantire un ritorno medio netto che varia dal 5%
all’8% annuo, senza dover affrontare rischi o problemi gestionali.
Così oggi sempre più risparmiatori guardano proprio al lending crowdfunding come
all’unico possibile sbocco per i loro risparmi, che complessivamente in Italia ammontano
a 4.200 miliardi di euro, in media 70 mila euro pro-capite.
«Se anche solo il 12% di questo “tesoretto degli italiani” venisse investito nella sostenibilità
ambientale ed energetica —su Ener2Crowd.com ad esempio— ne risulterebbe una crescita del 7,2%
all ’anno, molto di più dell ’intera economia Cinese prima del Coronavirus» concludono gli
analisti.
Ci guadagnerebbero tutti —le persone, le imprese e l’intera società— grazie ai guadagni
diretti e redistribuiti e grazie anche agli ulteriori benefici ambientali e fiscali che
andrebbero a creare un sistema virtuoso di economia circolare.
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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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