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Sono Cougar le più attente 
alla Green Economy 
di Redazione 

CougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne 
in carriera ed uomini più giovani, ha condotto un sondaggio 
sulla tendenza «green» di queste donne —ormai universalmente 
note come Cougar— che si collocano per lo più nella fascia di 
età compresa tra i 35 ed i 50 anni e che ricoprono spesso un 
ruolo di successo nelle aziende o nelle professioni. «Nelle donne 
in carriera sempre più spesso prevalgono scelte orientate alla 
preservazione dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile ed al futuro» 
sintetizza Alex Fantini, fondatore di CougarItalia.com.

Dal sondaggio, realizzato su un campione di 2 mila iscritte al 
portale, è infatti risultato che le donne Cougar hanno una 
fortissima attenzione per i temi ambientali, scelgono 
accuratamente i prodotti personali in base all’impatto che 
hanno sull’ecosistema, riciclano tutto con estrema dedizione e 
pazienza ed investono nella «green economy». Più nel 
dettaglio è risultato che una meticolosa raccolta differenziata 
è praticata da ben il 95% delle Cougar, il 94% di esse si dice 
«preoccupata per il proprio impatto sull’ambiente» ed il 68% 
preferisce evitare l’acquisto di prodotti con troppo 
imballaggio, dimostrando attenzione anche alla riduzione dei 
consumi energetici (55%) ed alla mobilità sostenibile (48%).
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«Insomma le donne in carriera, nonostante vivano prevalentemente nelle 
grandi città, sono le consumatrici e le investitrici e più responsabili» 
sottolinea il fondatore di CougarItalia.com. Secondo il sondaggio 
l’impatto ambientale è un fattore che influenza il 47% delle 
Cougar nella scelta dei prodotti per la persona e per la casa ed il 
44% nella scelta dei prodotti alimentari. Il 40% preferisce 
acquistare prodotti biologici, facendo anche attenzione a 
privilegiare prodotti che garantiscano il giusto reddito a chi li 
produce (32%) e che derivino da processi produttivi basati su 
fonti rinnovabili (29%) o a basso consumo energetico (19%). 
Perfino nell’ora di investire circa una Cougar su 3 è attenta 
all’ambiente. Il 28% preferisce infatti investire in prodotti 
finanziari legati alla sostenibilità ambientale —come i green bond 
o il crowdfunding energetico— ottenendo oltretutto un 
maggiore ritorno anche economico rispetto agli investimenti 
classici. «Insomma la “green revolution” ha un motore Cougar» sostiene 
il fondatore di CougarItalia.com. E vero è che sempre più studi 
concordano sul fatto che l’investitore etico è prevalentemente di 
sesso femminile e di alto livello socio-economico. Una speranza 
per il futuro del pianeta arriva quindi proprio dalle donne 
Cougar, quelle che nell’ambiente davvero ci credono e ci 
mettono impegno e denaro, con una capacità di investimento 
che —grazie alla loro maggiore indipendenza finanziaria— è 
molte volte anche più alta di quella degli uomini. «Le donne Cougar 
sono geneticamente, emotivamente e cognitivamente più preparate a fare 
scelte nel presente fortemente orientate ad una crescita nel futuro» 
conclude Alex Fantini. Secondo CougarItalia.com non è quindi 
un caso che siano le donne a guidare l’azione contro il «climate 
change». Si sa, in natura le società più organizzate, più efficaci e 
più resilienti ai cambiamenti sono quelle matriarcali. E come 
accade per le api, le formiche e gli elefanti —che nell’esemplare 
femmina identificano la guida e la speranza per le generazioni 
successive— così è anche nell’ambito del genere umano.
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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.
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PUBLIREDAZIONALE 

ENER2CROWD SUPERA I 3 MILIONI DI EURO 
DI RACCOLTA E SI TRASFORMA IN SOCIETÀ BENEFIT 
La prima (ed unica) piattaforma italiana specializzata 
nel lending crowdfunding nell’ambito dell’energia 
sostenibile ha raggiunto ad agosto risultati pari 
all’intero 2020 e viene trasformata in società benefit.

Ener2crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding 
dedicata ad aziende che vogliono realizzare progetti di sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica ed energia rinnovabile, in poco 
meno di 2 anni dal lancio, ha superato i 3 milioni di euro di raccolta.
Nei primi 8 mesi del 2021, sono stati finanziati tanti progetti quanti 
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni  
di euro entro la fine dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in 
«società benefit», rafforzando i propri scopi in ottica di supporto alle 
imprese, all’ambiente, alle persone ed al terzo settore.
Sono state inoltre implementate nuove politiche di trasparenza che 
vedranno terze parti certificare i risultati e sono state aumentate le 
responsabilità in materia di pratiche sostenibili quali green energy, zero 
plastic policy e smart mobility. Ed è stato creato un “Ethical Advisory 
Board” per guidare le scelte verso una società più giusta.

CHI È ENER2CROWD
La società è stata fondata da Niccolò Sovico, ingegnere energetico e nucleare con 
esperienza negli Usa; Sergio Pedolazzi, ingegnere civile specializzato nel settore del 
risparmio energetico; Paolo Baldinelli, laureato in economia con esperienze nel settore 
dell’energia; e Giorgio Mottironi, esperto di marketing e dinamiche comportamentali.

Nel 2020 la società ha finanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a 
progetti che hanno la finalità di ridurre la CO2, riuscendo ad aggregare una community di 
circa 2.600 persone.

Per ogni progetto viene fornito un “EnerScore”, parametro normalizzato assegnato ad 
ogni singola proposta di investimento. Questo parametro definisce un rating globale che 
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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