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Crowdfunding italiano 
pronto per l’Europa 
di Redazione 

Basandosi sui dati di Statista sulle transazioni della «finanza 
alternativa», l’Italia con 1.858 milioni di dollari di raccolta 
annuale guida la classifica Ue (escludendo quindi il Regno Unito, 
che secondo Statista vale ben 12.643 milioni). Seguono poi 
Francia (1.660), Germania (1.482), Spagna (674) e Paesi Bassi 
(560). Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending 
crowdfunding ambientale ed energetico,  ha convertito i valori 
in euro ed ha calcolato la possibile evoluzione alla luce dell’entrata 
in vigore della nuova normativa dell’Unione Europea che —
riconoscendo la rilevanza economica del crowdfunding— ha 
fissato ora regole precise che offrono una grande possibilità di 
espansione internazionale per le piattaforme. Ne risulta che il 
2022 vedrà ancora l’Italia guidare la classifica Ue della finanza 
alternativa, con una raccolta che secondo gli analisti di Ener2Crowd 
potrebbe arrivare a sommare 4,1 miliardi di euro. A seguire 
Francia (3,2 miliardi), Germania (2,3 miliardi), Spagna (1,2 
miliardi) e Paesi Bassi (1 miliardo). Nella stima degli strumenti 
della finanza alternativa sono state incluse le transazioni che 
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riguardano il crowdfunding, l’invoice trading, i minibond, il direct 
lending, il private equity, il venture capital, il private debt e le 
initial coin offerings (ICOs). «Grazie alle nuove regole uguali per 
tutti i Paesi dell’Ue, le piattaforme italiane potranno lavorare su più 
mercati contemporaneamente e crescere di più rispetto a quelle di altri Paesi. 
L’Italia, infatti, è maggiormente pronta a cogliere la sfida poiché il 
regolamento europeo deriva proprio da quello italiano e trae fortemente 
ispirazione dall’esperienza del nostro Paese, da sempre culla del diritto» 
spiega Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd. 
In questo nuovo contesto normativo, l’Italia è tra i Paesi 
maggiormente pronti al cambiamento. «Ma se da un lato le nuove 
regole offrono una maggiore possibilità di espansione del business, non 
meno rilevante è la maggiore tutela offerta ai risparmiatori» aggiunge 
Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd nonché 
chief analyst del GreenVestingForum.it, il forum della finanza 
alternativa verde. Ener2Crowd.com è pronta a cogliere la sfida. 
D’altra parte, su quella che è l’unica piattaforma italiana di 
crowdfunding ambientale ed energetico, già ad oggi la 
componente di investitori esteri pesa per il 4,55% dei volumi, 
segnando la strada per il nuovo regolamento europeo che permette 
a tutti i cittadini dell’UE di investire su piattaforme estere, andando 
a finanziare progetti in altri Paesi. «Ma ci preme anche sottolineare 
come la burocrazia derivante dalle leggi italiane possa essere un freno allo 
sviluppo degli operatori nazionali» mette in evidenza Giorgio 
Mottironi. Gli operatori esteri, infatti, potrebbero essere 
avvantaggiati rispetto a quelli italiani poiché in grado di usufruire 
di una normativa sulla tassazione differente. «In Italia i rendimenti 
provenienti dagli investimenti tramite portali di lending crowdfunding, 
quando questi sono “agenti di un istituto di pagamento” —e quindi nella 
maggioranza dei casi— vanno tassati in base all’aliquota irpef della 
persona e tramite una complicata procedura che vede le aziende che 
ricevono il prestito agire da sostituti di imposta in sola formula di 
acconto» spiega il chief analyst del GreenVestingForum.
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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.
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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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