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Estate 2022, tra caldo 
eccezionale e siccità sarà 
cruciale il contributo della 
finanza alternativa 
di Redazione 

«Il 2022 si sta dimostrando molto critico dal punto di vista climatico 
ed ambientale, particolarmente in Italia» osservano gli analisti di 
Ener2Crowd.com,  la  prima piattaforma italiana di  lending 
crowdfunding ambientale ed energetico.

Secondo i dati dell’Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il primo semestre 2022 
è quello in assoluto più caldo mai registrato nel nostro 
Paese  con  un’anomalia  media  di  +0.76°C,  che  sale  a  ben 
+1.07°C  nel  Nord  Italia.  E  lo  scorso  mese,  con  una 
temperatura media di +2.88°C, è stato il secondo mese più 
caldo mai registrato (+3.44°C si registrarono a giugno 2003).
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«Se non si  interverrà rapidamente per limitare le  emissioni —ed il 
contributo della finanza alternativa diventa cruciale—  l’impatto 
del  riscaldamento  globale  sarà  devastante,  con  gravi 
impatti anche sulla sicurezza alimentare, sulla salute, sull ’ambiente e 
sullo  sviluppo  sostenibile»  mette in evidenza Niccolò Sovico, 
ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com.

«Nella  lotta  contro  il  climate  change  bisogna  ora  investire  600 
miliardi di euro all’anno in più rispetto agli attuali investimenti 
per iniziative in ambito energetico, per arrivare così ad una riduzione 
del 45% delle emissioni climalteranti entro il 2030 ed all ’obiettivo di 
zero emissioni nel 2050, condizioni necessarie per limitare l’aumento 
delle temperature a 1,5°C» spiegano gli analisti della piattaforma.

Insomma,  senza  Wall  Street,  Nasdaq,  Piazza  Affari,  il 
Shanghai  Stock  Exchange  e  le  altre  principali  Borse  del 
mondo,  il  contenimento  delle  temperature  medie 
globali sotto i 2°C sarà un obiettivo irraggiungibile.  

«La  strategia  globale  necessita  della  partecipazione  dei  “Gordon 
Gekko”, che però devono cambiare pelle e diventare GreenVestor. Ma 
non  è  una  cosa  impossibile  da  realizzare,  anche  perché  la  crisi 
climatica  sta  attirando  sempre  più  l’attenzione  dei 
maggiori  istituti  di  credito»  puntualizza  Giorgio 
Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd.com nonché 
chief analyst del GreenVestingForum.it.

I  nuovi  prodotti  finanziari  legati  al  clima  ed  alla 
sostenibilità  fanno ormai  la  parte  del  leone.  Il  ruolo  del 
mondo  finanziario  —pubblico  e  privato—  è  infatti 
considerato  fondamentale  per  onorare  gli  impegni 
assunti  nell’Accordo di  Parigi  e  perseguire l’obiettivo 
della neutralità climatica al 2050, come previsto dal Green 
Deal  europeo e confermato dal  piano Next Generation EU 
per la ripresa.
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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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