Anno 2 - Nro. 411 | Edizione del 25 luglio 2022

ISSN 2785-0870

SHARING MEDIA

®

Quotidiano Digitale | Reg. Trib. di Roma nro. 106/2021 del 09/06/2021 | Dir. Resp.: Viola Lala
Editore: SHARING MEDIA SRL - ROC 36886 - REA RM-1640967 - P. IVA IT-16193971005

Testata periodica telematica
internazionale di attualità,
politica, cultura ed economia
ISP: BT Italia S.p.A. - Via
Tucidide 56 - 20134 Milano Aut. DGSCER/1/FP/68284
____________________________

Ris pa rmio : sempre pi ù
bassa la ricchezza under-30
[ Spazio pubblicitario - Committente Ener2Crowd SRL SB ]
Negli Anni ’90 la ricchezza in possesso degli under-30 era
maggiore rispetto a quella degli over-65, ma oggi la situazione
si è ribaltata in maniera drastica: ecco i risultati di una analisi
di Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di
lending crowdfunding ambientale ed energetico.
Punto debole del Belpaese è l’enorme debito pubblico, ma
anche il risparmio privato in Italia è tra i più elevati al mondo.
«Da questo punto di vista l’italiano è una sa ia e previdente formica
che non ama fare debiti: al netto degli immobili, il risparmio privato
dei nostri connazionali ammonta a 4.200 miliardi di euro, circa due
volte e mezzo il pil nazionale» osser vano gli analisti di
Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending
crowdfunding ambientale ed energetico.
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Sharing Media Srl
Le testate giornalistiche del
network Sharing Media sono
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Comunicazione al Nro. 36886.

Una cifra pari al 13,6% del risparmio privato dell’intera
Unione Europea che ha raggiunto ormai un picco di 31.000
miliardi di euro. Una montagna di denaro che —sia in Italia
che in Europa— giace per lo più bloccata in depositi
improduttivi, senza riparo dai morsi inferti dall’in azione che
già a giugno è arrivata all’8% erodendo il potere di acquisto
degli italiani.

fl

Pag. 1

gg

© SHARING MEDIA®

Anno 2 - Nro. 411 | Edizione del 25 luglio 2022

ISSN 2785-0870

«La nostra è una ricchezza di rilievo, che deve essere preservata ed
investita per le prossime generazioni» sottolinea Niccolò Sovico,
ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com. Il problema
è però l’attuale distribuzione della ricchezza nel nostro Paese.
Se negli Anni ’90 i risparmi in possesso degli under-30 erano
pari a 78 mila euro pro-capite —addirittura di più rispetto ai
57 mila euro pro-capite di risparmio degli over-65— oggi la
situazione si è ribaltata in maniera drastica.

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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Nel 2022 la ricchezza degli over-65 è quasi triplicata passando
a 143 mila euro, mentre i risparmi degli under-30 sono scesi a
12 mila euro, meno di un sesto rispetto agli Anni ’90.
Insomma la ricchezza in possesso degli under-30 è sempre più
bassa, quella degli over 65 sempre più alta.
Il fenomeno è comprensibilmente determinato da fattori
strutturali quali l’invecchiamento della popolazione, la
diminuzione della mobilità sociale, la crescente necessità di
integrare il sistema pensionistico pubblico e via dicendo.
«Ma dal punto di vista demogra co sono i più giovani a comprendere
meglio il sistema de a nanza alternativa e ad essere interessati a fare
investimenti utili a ’ambiente con una propensione elevata tra i
nativi digitali uomini (50,60%) e soprattutto donne (55%)»
sintetizza Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di
Ener2Crowd nonché chief analyst del GreenVestingForum.it,
il forum della nanza alternativa verde.
E proprio per questo, pensando ai più giovani, Ener2Crowd ha
introdotto il “Green Generation Bonus”, lo strumento attraverso
il quale la piattaforma vuole favorire la costruzione di
ricchezza per i più giovani concedendo un +0,5% aggiuntivo al
tasso di interesse per tutti gli under-24, anche qualora fossero
i genitori o altri parenti ad investire per loro.
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Dei 31.000 miliardi di euro di tesoretto europeo, 2.000 miliardi sono già investiti in prodotti di
risparmio, ma oltre 5.000 miliardi sono “parcheggiati” in conti correnti infruttiferi. E qui la
percentuale relativa al nostro Paese sale al 30% del totale dell’Ue: 1.500 miliardi fermi nei conti
infruttiferi.
«È una grande opportunità che se correttamente a ontata, sarebbe in grado di convogliare a favore de a nanza
alternativa e degli investimenti utili a ’ambiente un potenziale di circa il 10% del risparmio totale, insomma —nel
gioco de e medie— solo in Italia 8.396 euro pro-capite che investiti ne a sostenibilità ambientale ed energetica
porterebbero —oltre ad una crescita-Paese— a bene ci ambientali stimabili in una riduzione de e emissioni di CO2
a 2,7 tonne ate procapite (contro le attuali 5,6 tonne ate) ra iungendo in un solo anno gli obiettivi globali di
emissioni procapite al 2050» conclude Giorgio Mottironi.

Gli investimenti a prova di clima sono anche in Italia sempre più numerosi e
sempre più importanti, a partire dal 13 marzo 2017 con la quotazione a Piazza A ari
del Green Bond emesso da Enel Finance International N.V. e garantito da Enel S.p.A.,
per un controvalore complessivo di 1,25 miliardi di euro, con cedole annuali pari
all’1,00% del valore nominale.
I risparmiatori però possono guadagnare molto di più. La Green Economy in
lending crowdfunding alla maniera di Ener2Crowd.com è infatti in grado di garantire
tassi di interesse del 5,80-7% annuali, a fronte di rischi prossimi allo zero (il tasso
di default ad oggi è pari a zero). Insomma un ritorno esponenzialmente più alto
rispetto al rendimento medio ponderato del paniere di titoli di Stato (RendiStato)
che nella “fascia di vita residua a 12-18 mesi” a giugno 2022 registra un rendimento
dello 1,076% o al rendimento medio dei Bot (RendiBot) che sempre a giugno
2022 registra un rendimento negativo dello 0,033%.
«E su a nostra piattaforma per ogni euro investito si ottiene una riduzione di
emissioni di Co2 pari a 0,52 chili» enfatizza il ceo di Ener2Crowd.com, il cui
contributo contro il riscaldamento globale non è di poco conto.
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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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