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Al via l’apertura nazionale 
dei due nuovi progetti di 
Green Enesys in Sicilia 
[ Spazio pubblicitario - Committente Ener2Crowd SRL SB ] 

Tutti possono prendere parte alla realizzazione di nuovi impianti 
rinnovabili, finanziandone lo sviluppo, in modo da supportare 
concretamente la transizione energetica del territorio in cui 
viviamo e dell’intero Paese. Come? Lo sviluppatore internazionale 
Green Enesys ci propone, tramite una campagna di crowdfunding 
lanciata sulla piattaforma Ener2Crowd.com, di partecipare al 
finanziamento per lo sviluppo in Sicilia di due differenti 
impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 12 MWp. 

L’obiettivo di raccolta complessivo è di 200 mila euro. Si 
partecipa con la propria quota —volendo anche con solo 
poche centinaia di euro— e si riceve un vero e proprio 
rendimento economico duraturo nel tempo, oltre al recupero 
del capitale inizialmente versato. È così che funziona 
l’iniziativa di Green Enesys che consente, attraverso una 
raccolta fondi online, di far partecipare tutti i cittadini in 
maniera attiva all’investimento per la realizzazione di nuovi 
impianti rinnovabili, coinvolgendo i territori che ospitano gli 
impianti stessi.
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«L’obiettivo è quello di condividere con le comunità locali i benefici che 
derivano dalla presenza di un impianto rinnovabile nel territorio, oltre 
alla reale e concreta possibilità di assumere un ruolo da protagonisti nel 
processo di decarbonizzazione» spiega Marianella Chabaneau, 
Chief Operating Officer di Green Enesys, con un’esperienza 
internazionale nel settore di energie rinnovabili di circa 12 anni, 
che si estende su tutta la catena di valore (dallo sviluppo e 
realizzazione di progetti fino al suo finanziamento, M&A ed asset 
management). I cittadini residenti in Sicilia hanno dunque avuto 
la possibilità di aderire prioritariamente a questi due progetti 
di Green Enesys e di beneficiare di condizioni più vantaggiose 
di remunerazione del finanziamento: 6,25% + 0,5% con la formula 
del «codice amico» che permette di invitare un amico, un conoscente 
o un parente a finanziare la raccolta, ottenendo anche un ulteriore 
bonus del 0,5% per la persona presentata «Con il coinvolgimento 
dei cittadini residenti nelle aree limitrofe agli impianti, generiamo 
l’opportunità di conseguire anche un beneficio finanziario diretto ed 
una maggiore responsabilità sociale dei cittadini, aiutando il percorso di 
decarbonizzazione della produzione di energia» puntualizza Giorgio 
Ponte, Junior Project Manager per l’Italia di Green Enesys nonché 
parte del team responsabile dello sviluppo dei due impianti siciliani. 
Per il resto dell’Italia e del mondo a cui ora è aperta l’iniziativa il 
rendimento è invece del 5,25% (+ 0,5% con la formula del codice 
amico) per la durata di 2 anni, con restituzione trimestrale di capitali 
ed interessi (ammortamento alla francese) e garanzia accordata 
con lettera di “patronage” da parte di Green Enesys Group GmbH 
per dare ancora più tutele ai capitali degli investitori. «Siamo 
particolarmente orgogliosi di contribuire con la nostra piattaforma a 
promuovere questo tipo di iniziative, che consentono ai cittadini di diventare 
veri protagonisti della transizione energetica e di estendere i benefici 
economici anche a soggetti che soffrono di povertà energetica, destinando 
parte dell’energia prodotta al consumo locale, insomma energia rinnovabile 
a chilometro zero» dichiara Niccolò Sovico, ceo di Ener2Crowd.
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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 6 MILIONI DI EURO 
La pr ima (ed un ica) p ia t ta fo rma i ta l iana 
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 sfida 
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 ufficiale della piattaforma 
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più 
grandi sfide 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 benefici.

«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, 
finanziando 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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