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A m b i e n t e :  d a l  6  a l  1 2  
novembre Ener2Crowd al 
Nat Geo Festival 
di Redazione 

Milano è nuovamente in prima linea contro il climate change. 
Nel capoluogo lombardo al via — dal 6 al 12 novembre— la 
prima edizione del National Geographic Fest all’Anteo 
City Life ed al City Life Shopping District, con l’obiettivo di 
rilanciare la sfida dei giovani della green generation.

L’evento —trasmesso in diretta sulla piattaforma Nat Geo 
Fest— vedrà i fondatori di Ener2Crowd impegnati su 
tematiche legate alle strategie di inclusione e partecipazione 
delle persone alla green economy, il più grande e più importante 
movimento economico della storia dell’umanità che permetterà 
finalmente al genere umano di costruire un futuro più sostenibile.

L’analisi degli effetti del cambiamento climatico, la green revolution 
e le good practice per la salvaguardia della Terra saranno al 
centro dei dibattiti che si svolgeranno sia in presenza sia 
online, con incontri trasmessi in diretta streaming.

In quanto partner ufficiale del National Geographic Festival 2021, 
Ener2Crowd, la prima piattaforma italiana di lending 
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crowdfunding ambientale ed energetico, ha deciso di compiere 
un passo fondamentale in ottica di consolidare il valore 
“benefit” della sua mission, facendo seguito all’importante 
aumento di capitale, alla trasformazione in «società benefit» 
ed all’imminente lancio dei primi mini-bond «green».

L’azienda, impegnata anche come partner tecnologico 
strategico per le grandi utilities in progetti finalizzati a 
coinvolgere i territori e creare le prime comunità energetiche 
carbon neutral in Italia, in ambito dell’autorevolissimo evento 
«Nat Geo Fest», sponsorizzerà ora un panel intitolato “Quando la 
sostenibilità è partecipazione” che si terrà il giorno 10 novembre 
2021 alle ore 12 a Milano presso il Cinema “City Life Anteo”, 
moderato dalla climatologa Serena Giacomin.

«Questo è per noi un passo fondamentale che metterà alla prova anche 
il valore della nostra missione, offrendo tale valore al grande pubblico. 
Da sempre crediamo nel principio dell ’accessibilità democratica e 
dunque questo Nat Geo Fest è per noi importante per riuscire ad 
arrivare a tutti coloro i quali hanno già un “perché” ed offrire loro la 
risposta più efficace —il “come” ed il “quando”— per costruire un 
futuro sostenibile» sottolinea Niccolò Sovico, ceo, ideatore e 
co-fondatore di Ener2Crowd.com, che nel 2020 era stato 
scelto da Forbes come uno dei 100 talenti del futuro under-30.

«È arrivato il momento di mostrare al mondo e a tutti coloro i 
quali hanno a cuore la costruzione di un futuro migliore che è 
possibile far lavorare le proprie risorse in modo remunerativo 
per raggiungere quell’obiettivo. Ed è importante sapere che 
c’è questa opportunità perché oggi più che mai ogni euro 
speso, costruisce un futuro della stessa qualità di ciò che 
compra» aggiunge Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di 
Ener2Crowd nonché chief analyst del GreenVestingForum.it, 
il forum della finanza alternativa verde.
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Sharing Media 

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
https://greenvestingforum.it
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PUBLIREDAZIONALE 

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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