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Ecco la Settimana Europea 
degli Investimenti per 
il Clima 
[ Spazio pubblicitario - Committente Ener2Crowd SRL SB ] 

«L’obiettivo è quello di far confluire un milione 
di euro in 5 giorni a favore della 
decarbonizzazione e di iniziative di protezione 
degli ecosistemi e di interazione sostenibile 
uomo-natura» puntualizza Niccolò Sovico, CEO, 
ideatore e co-fondatore della società benefit 
proprietaria della piattaforma Ener2Crowd.com 
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La Settimana Europea degli Investimenti per il Clima —
dal 27 febbraio al 5 marzo 2023— diventa il «flagship event» di 
Ener2Crowd.com , la prima ed unica piattaforma italiana di 
lending crowdfunding ambientale ed energetico, per diffondere 
una  maggiore  sensibilità  nei  confronti  del  cambiamento 
climatico e per aumentare la partecipazione dei popoli a 
strumenti  di  investimento  e  di  risparmio  il  cui  scopo  sia 
quello  di  accelerare  la  transizione  energetica  e 
condividerne i derivanti benefici economici.

Così, in concomitanza anche con lo sciopero generale per 
il clima di venerdì 3 marzo, insieme ai Fridays For Future 
ed  alla  bandiera  della  rivoluzione  energetica,  il  team  di 
Ener2Crowd  scenderà  in  piazza  nelle  rispettive  città  e 
sarà  in  prima linea nella  creazione e  nella  pubblicazione di 
contenuti  sulla  manifestazione  —prima,  durante  e  dopo 
l’evento— nonché sul tema dell’attivismo climatico, la sua 
storia, i suoi protagonisti più famosi, il vademecum per essere 
più  “attivi”  e  perfino  un  quiz  per  scoprire  quanto  si  è 
ambientalisti.

Per  sottolineare  l’importanza  dell’attivismo  climatico 
abbinato  alla  finanza  climatica  alternativa,  Ener2Crowd 
lancia dunque un messaggio di ampia partecipazione e 
si  impegna  a  moltiplicare  gli  impatti  ambientali  positivi 
riconducibili  agli  investimenti  che  le  persone  effettueranno 
nella settimana del 27 febbraio al 5 marzo.

«L’obiettivo  è  quello  di  far  confluire  un  milione  di  euro  in  5 
giorni  a  favore  della  decarbonizzazione  e  di  iniziative  di 
protezione degli  ecosistemi e di interazione sostenibile uomo-natura» 
puntualizza Niccolò Sovico,  CEO, ideatore e co-fondatore 
della  società  benefit  proprietaria  della  piattaforma 
Ener2Crowd.com.
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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.

https://www.ener2crowd.com
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«Con l’arrivo del  mercato  unico  Europeo,  la  finanza alternativa può e  deve  rappresentare  la 
strada con cui fare affluire i necessari capitali privati a favore dello sviluppo sostenibile 
—oggi  sempre  più  prioritario  per  il  nostro  continente—  e  fare  in  modo  che  tale  possibilità 
rappresenti una concreta opportunità di redistribuzione della ricchezza, condivisione delle 
scelte e collaborazione tra coloro i quali hanno a cuore un futuro migliore, per noi e per le 
altre  specie  viventi»  sottolinea  Giorgio  Mottironi,  CSO  e  co-fondatore  di 
Ener2Crowd.com  nonché  Chief  Analyst  del GreenVestingForum,  il  forum della 
finanza alternativa verde.

La piattaforma vuole  rendere centrale il  ruolo dei giovani  in quanto principali 
portatori di interesse in una lotta che vede soprattutto il loro futuro a rischio: le scelte 
che troppo spesso prendiamo oggi per difendere uno status quo esistenziale basato su 
un modello economico lineare e sull’impiego di fonti fossili rappresentano —secondo 
gli esperti di Ener2Crowd— un vero e proprio atto di colonizzazione del tempo, 
a causa del quale saranno altri a dover pagare per le nostre responsabilità.

«Per sensibilizzare sui temi dell ’attivismo climatico e dello sciopero generale per il clima, quale 
piattaforma di investimenti 100% green portavoce della più grande comunità di investitori etici 
di  Italia,  abbiamo deciso  in  occasione  della “European Climate Investing Week”  di 
mettere in campo una vasta serie di iniziative» spiega Giorgio Mottironi.

Verrà  ad  esempio  raddoppiato  il  numero  di  alberi  piantumati  nel  Bosco 
dell’Energia” per ciascuno degli investimenti effettuati e verrà anche donato il 10% 
dei proventi  realizzati nella settimana di riferimento a favore dei programmi di 
riforestazione ad impatto sociale condotti dal partner ZeroCO2, a favore di un 
progetto per la riduzione delle emissioni di CO2 o per la protezione degli ecosistemi e 
della biodiversità.

La missione di Ener2Crowd va proprio in questa direzione. La società benefit è 
impegnata  a  rendere  la  transizione  energetica  sostenibile  un  movimento 
partecipato,  inclusivo,  trasparente,  in  grado  di  generare  fenomeni  di  equa 
redistribuzione di ricchezza ecosistemica (monetaria, ambientale, culturale).
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VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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Silvi  Costruzioni  Edili  dal  1970  è  leader  a  Roma  e  nel  Lazio  nella  progettazione, 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili. Operando sia con committenti 
pubblici  ed  istituzionali  che  con  fondi  immobiliari  privati,  l’azienda  ha  maturato  un 
importante bagaglio tecnologico e di esperienza che assicura la realizzazione dei lavori con 
assoluta competenza e professionalità. L’azienda è inoltre in possesso delle certificazioni 
SOA sia per le opere civili che per i lavori su beni sottoposti a tutela delle Belle Arti. 

Per conto del fondo proprietario, la Silvi Costruzioni ha realizzato nella Capitale lo  “strip out” e 
ristrutturazione integrale nella sede della Direzione Generale ANAS di Via Panciani e della sede di 
Accenture in Piazzale dell’Industria.  Tra i suoi clienti anche molti big player del settore della moda, 
avendo la società edile realizzato ristrutturazioni di importanti immobili commerciali, dai megastore 
Benetton a Piazza di Spagna e alla Stazione Termini agli showroom di Jimmy Choo, Gucci e Dolce 
& Gabbana in Via Condotti.

Per il Gruppo WPP, è la più grande società di investimenti media al mondo, Silvi Costruzioni 
Edili ha realizzato la prestigiosa sede-campus di Roma in Via dei Magazzini Generali. E poi ancora la 
società si è specializzata nel recupero e risanamento conservativo di edifici storici, come lo splendido 
Hotel Eden in Via Ludovisi, nel cuore della Dolce Vita romana.

La Silvi Costruzioni Edili è inoltre in grado di offrire ai propri clienti la realizzazione “chiavi in 
mano” di edifici residenziali, commerciali ed industriali. Ed è una delle pochissime imprese del settore 
che  opera  prevalentemente  con  mano  d’opera  alle  proprie  dipendenze,  ritenendo  che  il 
raggiungimento degli  elevati  standard di  qualità che la  caratterizzano,  non possano non transitare 
attraverso l’impiego di maestranze di grande esperienza.

La flessibilità  dell’organizzazione aziendale,  unita alle  disponibilità  di  attrezzature e  mezzi  propri, 
permettono alla committenza di ottenere lavori personalizzati nel rispetto dei tempi e dei budget 
economici concordati, con una particolare attenzione ai particolari estetici ed alle nuove esigenze 
eco-ambientali. (www.silvicostruzioniedili.it)
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