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Un futuro sostenibile è l’unico
che sappiamo immaginare
UN PIANETA, UN FUTURO, UNA SOLUZIONE, 
ED IL MOMENTO MIGLIORE PER METTERLA IN ATTO
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Nella lotta che oppone
l’individuo al mondo,
punta sempre sul mondo.
Franz Kafka, 1919

Il cambiamento climatico è
reale. E più a lungo
aspettiamo, più difficile 
sarà risolvere il problema.

John F. Kerry, 2012
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It’s warming.

It’s us.

We’re sure.

It’s bad.
We can fix it.
(quote by Dr. Kimberly Nicholas)

Dobbiamo essere fautori di un nuovo modo
di comunicare il “Green Deal”: con positività.

Le persone devono percepire la “climate
remediation” come possibile, così da poter
essere un’opportunità per loro.



Agevolare e finanziare progetti di efficienza energetica, fonti
rinnovabili e sostenibilità, generando benefici economici
e ambientali, con le persone, per le persone.

#joinTHEENERGYrevolution

La prima piattaforma italiana di 
lending crowdfunding
energetico.

ENER2CROWD,
LA PIATTAFORMA PER INVESTIRE BENE



Il crowdfunding è un metodo di finanziamento innovativo e
digitale attraverso cui un promotore di un’iniziativa green
chiede fondi ad un’ampia platea di potenziali investitori di
(retail o istituzionali) in cambio di un rendimento economico.

Ener2Crowd è una piattaforma di lending crowdfunding che
opera come agente del principale istituto di pagamento
francese, LemonWay.

Il nuovo modo di investire nel 
proprio futuro ed in quello del 
Pianeta.
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THE MARKETPLACE
OF SUSTAINABLE PROJECTS

PROPONENTS
SUBMIT A PROJECT

INVESTORS
FUND PROJECTS

ENERGY CROWDUNDING:
WHERE CLEAN-TECH MEETS FINTECH



ITALIA, POTENZIALE ELEVATO, POCO 
SFRUTTATO
Grandi competenze, know-how ed opportunità rappresentate
dal nostro Paese, non sono riuscite a spingere gli investimenti
oltre i circa 10mld€ del 2020, mentre il solo settore del "solare"
avrebbe bisogno di 18,3mld€ per raggiungere gli obiettivi
PNIEC 2030.

Il problema è legato all’impossibilità di moltiplicare i fronti di
sviluppo su taglia medio-piccola, per carenza di soluzioni di
finanziamento innovative: *l’89% delle aziende si finanzia
tramite canali tradizionali, con gestione interna.

SCENARIO: TRANSIZIONE ENERGETICA

#joinTHEENERGYrevolution

Finanziamento gestito internamente

Finanziamento gestito esternamente

Modalità di finanziamento per l’EE in Italia*

GLOBAL
EMEA
ITALIAN

177 MLD €

70 MLD €

4,1 MLD €

ENERGY EFFICIENCY MARKET

Fonti:
Bloomberb, NEF Report 2021
IEA.org – World Energy 
Outlook 2021
IREX Annual Report 2020

RENEWABLE ENERGY MARKET

324 MLD €

50 MLD €

5,4 MLD € 6
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1. CAGR (IT): 157% (2015-19)

2. Gli Italiani si affidano sempre 
di più agli strumenti digitali 
per investire i propri risparmi. 

3. C’è ancora un grande spazio 
per la crescita in Italia ed 
Europa.

6 MLN €

260 MLN €

Fonte: 4° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano

IT’S A BOOMING MARKET!

SCENARIO: CROWDFUNDING ITALIA

#joinTHEENERGYrevolution



STAKEHOLDERS
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FORNITORI TECNOLOGIA

Offre le migliori tecnologie per la 
realizzazione dei progetti, cresce in 

un nuovi segmenti di mercato o 
amplia la propria quota.

ESCO, PMI, UTILITY
ENTI PUBBLICI

Chiedono un prestito per la realizzazione 
di un progetto green (efficienza 

energetica, fonti rinnovabili o altro) e 
raccolgono consenso per il proprio ruolo 

ed operato.

COMUNITA’, CITTADINI, INVESTITORI RETAIL

Investono i loro risparmi in forma di prestito in 
cambio  di un determinato tasso di interesse.
Partecipano alle politiche di sviluppo sostenibile del 
territorio affermando i propri interessi e obiettivi 
sociali.

INVESTITORI ISTITUZIONALI
(ANCHOR INVESTORS)

Fondi di investimento, Family Office, 
Assicurazioni, Banche partecipano al 
finanziamento di progetti ed 
iniziative prima non raggiungibili e 
creano sinergie.

INVESTITORIPROPONENTI



UN PROCESSO DI RACCOLTA AGILE E REMUNERATIVO PER TUTTI

#joinTHEENERGYrevolution

PROPONENTE
(Mutuatario)

CROWD
(Investitori)

CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO

Capitale + Interessi Capitale + Interessi
+ Benefici Ambientali 

Prestito Investimento

Durata Raccolta
da 1 a 3 mesi

Durata Finanziamento
da 1 a 4 anni



FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO

GreenCompany, WHY?

Semplice
Veloce
Coinvolgente

ASSESSMENT TECNICO ED ECONOMICO

RACCOLTA FONDI

ENGAGEMENT E FEDELTÀ DELLA 
COMMUNITY

1

2

3

4

5

NOI LI CHIAMIAMO

CRESCITA DEL BRAND VALUE
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COME LANCIARE UNA CAMPAGNA

Proponi il
progetto green sul

nostro portale

1

2
Viene eseguita

un’analisi tecnico-
economica

Apertura 
della raccolta
per 1-3 mesi

3

Ricevi i capitali
e realizza
il progetto

4

Ripaga gli investitori
in rate per un 

period da 1 a 4 
anni

5

Proponi un progetto 
che abbia valore 
ambientale e ricevi un 
rating per aprire la 
campagna

Restituisci il capitale e gli 
interessi agli investitori in 

modo semplice ed automatico 
tramite il tuo wallet
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INVESTIMENTO ETICO-SOSTENIBILE

GreenVestor, WHY?

Doppio beneficio
Rendimenti migliori
Basso rischio

DIVERSIFICAZIONE PORTFOLIO

GESTIONE E VERIFICA SEMPLICE

RUOLO ATTIVO NELLA 
TRANSIZIONE ENERGETICA

1

2

3

4

5

NOI LI CHIAMIAMO

CONDIVISIONE BENEFICI CON LA COMMNITY

#joinTHEENERGYrevolution



PROCESSO DI INVESTIMENTO

Registrati come 
utente in pochi

click

1

Apri il tuo
e-wallet su

LEMONWAY

2

Ricarica il tuo
e-wallet

3

Sei un 
GreenVestor e sei

pronto ad 
investire

4
Scegli il progetto
su cui investire

5

Controlla e 
gestisci il tuo
portafoglio

6

Ricevi capitali ed
interessi e scegli
un altro progetto

7

Entra nella Community 
grazie a procedure 
rapide e semplificate

Gestisci il tuo account 
attraverso una dashboard

intuitiva e aggiornata

#joinTHEENERGYrevolution



I KNOW I CAN, BE WHAT I WANNA BE, IN A PROSPER FUTURE

“I want to grow my
financial profile”

“I want to make this
planet a better place”

“I want to give value
to my savings”

“I want to have a 
edge for my future”

#joinTHEENERGYrevolution



EFFICIENZA ENERGETICA
• Illuminazione
• CHP
• Motori Elettrici
• Pompe di Calore

ENERGIE RINNOVABILI
• Impianti fotovoltaici
• Impianti eolici
• Bioenergie
• Impianti idroelettrici
• Impianti geotermici

SOSTENIBILITÀ
• Stazione di ricarica elettrica
• Progetti con impatti sulla società
• Progetti innovativi

RESIDENZIALE
• Efficienza degli edifici
• Efficienza degli impianti
• Smart building

Selezioniamo solo progetti che
generino consistenti benefici
ambientali e sociali (ESG Centered).

#joinTHEENERGYrevolution

SOLO PROGETTI 100% GREEN

RENEWABLES ENERGY SOLUTIONS

SUSTAINABILITYBUILDINGS



#joinTHEENERGYrevolution

I NOSTRI CLIENTI

Big player del settore energetico ci hanno contattati e con alcuni di essi siamo in una
fase avanzata.

A fine 2020 abbiamo firmato un contratto con il Gruppo Falck Renewables per lo
sviluppo di campagne di crowdfunding mirate sulle comunità locali. E’ il primo caso
italiano e c’è grande margine di crescita in questo settore.

We think big 
to grow better.



VALORI AGGIUNTI

ü Residenza fiscale
ü Liste “ad hoc”

LA NOSTRA UNICITÀ
È ANCHE NEI PROCESSI
Possiamo attivare rendimenti 
differenziati per remunerare 
differenti cluster demografici o sociali.

Si tratta di un approccio strategico a comunità o territori in cui
il proponente deve realizzare il progetto; lo scopo è quello di
creare un “engagement” volto migliorare le strategie di
engagement e premialità.

LOCAL CITIZENS COUNTRY CITIZENS OTHERS

INTEREST RATE: 7%

INTEREST RATE: 5%

INTEREST RATE: 4%

#joinTHEENERGYrevolution



VALORI AGGIUNTI

STRUMENTO DI MARKETING E GENERAZIONE CONSENSO
OPPORTUNITÀ EFFETTI

UTILITIES
Propongono progetti di efficienza energetica 
o produzione di energia distribuita 
coinvolgendo i cittadini.

• Partecipazione e consenso dei cittadini.
• Acquisizione nuovi clienti e Retention.

PLAYER MONDO ENERGIA
Grandi impianti di produzione energia
distribuita (parchi fotovoltaici o eolici) con un 
certo impatto ambientale.

• Partecipazione e consenso dei cittadini.
• Ridurre NIMBY e opposizioni.

AZIENDE
Progetti di efficienza energetica o 
sostenibilità ambientale, in ottica Corporate 
Social Responsibility (CSR).

• Coinvolgimento dei dipendenti
aziendali.

• Aumentare la partecipazione e senso di 
appartenenza.

#joinTHEENERGYrevolution



BETTER TO BE FIRST,
SPECIALIZED & TRANSPARENT

COMPETITORS & CHALLENGERS

ü Maggiore trasparenza
ü White Label Solution
ü Co-Marketing Solutions

La nostra piattaforma è la prima ad aver voluto 
dare alla sostenibilità un ruolo cardine, 
adottando un sistema di ritorno 
dell’investimento più immediato e sicuro.

#joinTHEENERGYrevolution

Debito

Equity

Generaliste Real Estate Energia 



Eleonora Lampis
Designer

Ana Laura Vassoler
Marketing Manager

Linda Corsi
Content Manager

Zeno Gorini
Business Developer

Giorgio Mottironi
CSO

Esperto di marketing e dinamiche
comportamentali collegati ai sistemi

economici sul mercato B2C e B2B. Critical 
Thinker.

Niccolò Sovico
CEO

Ha maturato competenze in ambito E.S.Co., 
lavorando come ingegnere e 

projectmanager.Esperto di tecnologia
Blockchain.

Sergio Pedolazzi
COO

Esperienze manageriali nel settore del 
risparmio energetico, esperto di 

crowdfundinge delle dinamiche della crowd-
economy.

Paolo Baldinelli
Managing Partner

Significativa esperienza nel settore
dell’energia e della consulenza, ha ricoperto
ruoli manageriali in importanti corporations.

THE GREEN TEAM

#joinTHEENERGYrevolution

Paolo Alberico Fiori
Investment Ops & DB Manager

David Llonch
Country Manager Spagna
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PARTNER

GREENFRIEND | Partnership Commerciali & Sinergie Strategiche

E' il famoso conto online italiano,
esclusivamente mobile, che rispetta il
pianeta e riduce l’impatto
ambientale. Attraverso l’App
monitora le emissioni di CO2 dei
nostri acquisti, cercando di bilanciare
tramite progetti di riforestazione.

La prima EnerTech italiana del
Gruppo A2A pronta a cambiare la
percezione, il servizio e la gestione
della fornitura domestica di gas e
luce. Fornitura elettrica 100% Green
e bilanciamento emissioni per la
parte termica.

SaveBiking è un’app di tracking e
navigazione che classifica i tuoi percorsi
in base al mezzo utilizzato, compensa,
piantando alberi, la CO2 emessa
quando è difficile muoversi in modo
ecologico, e ti premia per la tua mobilità
sostenibile grazie ai brand partner.

Partnership Istituzionali o Tecnologiche



ENER2CROWD S.R.L. SB
Agente dell’Istituto di Pagamento Lemonway
Sede legale:  Corso Indipendenza 1, Milano 
C.S. €113.286,00 (i.v.), C.F./P.I. 03748430984, R.E.A. MI n°559780 

ENER2CROWD
The Sustainable Investment Platform

ener2crowd.com
info@ener2crowd.com

JoinTheEnergyRevolution


