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To b a g o  n e l  c a p i t a l e  
d i  E n e r 2 C r o w d  
di Redazione 

«Il crowdfunding è una forma di finanziamento 
sempre più popolare e democratico» commenta 
Carolina Franceschini (foto in alto), CEO di Tobago  

Ha  i n c a s s a to  ro u n d  d a  u n  m i l i o n e  d i  e u ro  l a 
piattaforma  di  lending  crowdfunding  ambientale  ed 
energetico Ener2Crowd.com. Tra le grandi società della 
transizione energetica che investono nel capitale della startup 
fondata da Niccolò Sovico, Paolo Baldinelli, Sergio Pedolazzi 
e Giorgio Mottironi, anche Tobago, società di investimenti e 
sviluppo di  soluzioni  innovative nella  transizione energetica 
fondata da Carolina Franceschini e Igor Bovo, a sua volta 
co-fondatore e CEO di SAMSO S.p.A.
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«Siamo  orgogliosi  di  aver  investito  in  Ener2Crowd .  Il 
crowdfunding  è  una  forma  di  finanziamento  sempre  più 
popolare  e  democratico.  Rappresenta  un’opportunità  di 
investimento  capace  di  soddisfare  quella  crescente  fetta  di 
investitori  privati  che  vogliono  essere  parte  attiva  nei 
propri interessi,  partecipando ad iniziative 100% green per 
raggiungere  gli  obiettivi  della  carbon  neutrality  e 
guadagnare  seguendo  i  principi  di  sostenibilità  ambientale. 
Siamo  convinti  che  il  connubio  tra  tecnologia,  democrazia  e 
sostenibilità  ambientale  sia  oggi  più  che  mai  vincente  e  che 
rappresenti appieno i nostri valori e le nostre aspettative per il 
futuro»  commenta  Carolina  Franceschini,  CEO  di 
Tobago (www.tobagonet.it).

Il  background professionale di Carolina Franceschini 
come  imprenditr ice  è  focal izzato  nel la  ricerca  e 
s v i l u p p o  n e l  c a m p o  d e l l ’ E n e r g i a  e  d e l l a 
Sostenibilità:  biogas,  biometano,  fotovoltaico.  Ha 
fondato  Tobago  ed  è  responsabile  dello  sviluppo  del 
business  nelle  diverse  aree  di  interesse  della  società, 
board member delle partecipate della holding company e 
di alcune società biometano.

Carolina ha una conoscenza approfondita delle politiche 
italiane,  delle  norme  PNRR  e  dei  regolamenti  UE 
per il raggiungimento dei processi e delle autorizzazioni 
ambientali  e  gestionali.  Si  occupa  direttamente  dello 
startup delle nuove iniziative societarie.

«Credo  che  la  fase  di  startup sia  il  momento creativo per 
eccellenza,  non  si  definiscono  solo  i  business  plan  ma  si 
d e l i n e a  l ’a n i m a  v e ra  e  p r o p r i a  d e l l ’a z i e n d a , 
tratteggiandone  il  carattere  e  le  ambizioni»  commenta  la 
CEO di Tobago.
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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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Il pragmatismo e la progettualità femminili sono fondamentali. «Nella fase di avvio —prosegue 
Carolina Franceschini— bisogna incastrare e pianificare le azioni con massima efficienza, sfruttare le proprie 
competenze e professionalità con determinazione. Bisogna calibrare le spese investendo con oculatezza, seguendo 
anche l’intuito, quando serve. È necessario essere poliedrici e quanto più multitasking possibile. Nonché, nelle 
fase di nuove assunzioni, valutare con massima empatia». 

«Per mia esperienza, sono tutte caratteristiche che trovo perfettamente nelle corde delle donne, sono 
elementi che riconosco e apprezzo molto nelle colleghe, e mi auguro di assistere sempre più alla nascita di startup 
caratterizzate da forte apporto femminile» conclude la CEO di Tobago.

Ad entrare nel capitale della startup, anche a Larry S.p.A. —veicolo di investimento della famiglia 
di Enrico Falck— e molte altre società che come Tobago operano nel settore della transizione 
energetica. Tra loro Fenice Invest, Valore Energia e MelPart Holding di Stefano Meloni.

Vi è ora dunque il raggiungimento di quota un milione di euro nell’aumento di capitale «seed»  a 
coronare i risultati della startup «numero uno» in Italia per gli investimenti ed il risparmio sostenibile 
ottenuti  in  campo  operativo:  raddoppio  dei  volumi  raccolti,  per  un  totale  raggiunto  di  13,2 
milioni di euro di finanziamenti green, aumento del rendimento medio annuo al 6,6%, zero 
default e più del 99% delle rate pagate puntualmente o in anticipo.

Da  un  punto  di  vista  economico  i  risultati  si  sposano  con  gli  impatti  ambientali  che 
Ener2Crowd.com  ha generato grazie all’attività dei  propri  investitori:  i  finanziamenti erogati 
hanno permesso una riduzione di 14 mila tonnellate di CO2. 

«La finanza alternativa e sostenibile è certamente ad un punto di svolta: nel 2023 metteremo a terra tutte 
quelle soluzioni  che  abbiamo pensato e  disegnato per  permettere  a  chiunque di  utilizzare  le  proprie  risorse 
monetarie per costruire un futuro migliore e sostenibile» puntualizza Giorgio Mottironi, cso e co-
fondatore di Ener2Crowd.com nonché chief analyst del GreenVestingForum.it.
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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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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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