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G r e e n  E n e s y s  s b a r c a  
s u  E n e r 2 C r o w d  
di Redazione 

Ecologia, ambiente, energia e lavoro. Green Enesys 
(www.greenenesys.com) sbarca sulla piattaforma 
Ener2Crowd.com con 2 campagne di lending crowdfunding 
finalizzate alla realizzazione di due differenti impianti 
fotovoltaici in Sicilia per una potenza complessiva di 12 
MWp. L’obiettivo di raccolta complessivo è di 200 mila euro 
ma l’aspetto più importante è la volontà dell’azienda —attiva 
da più di 10 anni nella realizzazione di impianti per le 
generazione di energia da fonti rinnovabili— di rendere più 
inclusive le proprie iniziative. Volendo coinvolgere 
maggiormente la cittadinanza locale, gli interessi proposti al 
crowd sono diversificati, prevedendo il 6,25% per i 
residenti in Sicilia ed il 5,25% per il resto degli investitori. 
Su queste prime campagne proposte dalla società sarà inoltre 
applicabile la formula del «codice amico» che permette di 
invitare un amico —un conoscente o un parente— a finanziare 
la raccolta, ottenendo un bonus del +0,5% per entrambi. 
Green Enesys annuncia così le sue prime campagne di 
lending crowdfunding in Italia. Le iniziative si svilupperanno 
attraverso prestiti remunerati, in modalità crowdfunding, al 
momento riservato ai soli siciliani. L’apertura per il resto 
d’Italia è prevista a distanza di una settimana.

© AJCOM® Pag. 1

Testata periodica telematica 
internazionale di attualità, 
politica, cultura ed economia 

ISP: BT Italia S.p.A. - Via 
Tucidide 56 - 20134 Milano - 
Aut. DGSCER/1/FP/68284 
____________________________ 

Il Network 

AJCOM è registrata presso la 
Sezione per la Stampa e 
l’Informazione del Tribunale di 
Roma ed in quanto tale 
permette di usufruire 
dell’incentivo statale sugli 
investimenti pubblicitari. La 
testata fa inoltre parte del 
network di Sharing Media Srl, 
società è iscritta al ROC — 
Registro degli Operatori della 
Comunicazione al Nro. 36886.

               ® AJCOM 
Quotidiano Digitale | Registrato presso il Tribunale di Roma al nro. 73/2021 del 05/05/2021 
Editore e Dir. Resp.: Alejandro Gastón Jantus Lordi de Sobremonte | P. IVA IT-14073911001

mailto:press@sharing-media.com?subject=Info%20Pubblicit%C3%A0%20AJCOM
https://greenenesys.com
https://www.ener2crowd.com


Anno 2 - Nro. 188 | Edizione del 1 marzo 2022  ISSN 2785-1133 

Attraverso Ener2Crowd.com —la prima piattaforma italiana di 
lending crowdfunding ambientale ed energetico— sarà possibile 
per i singoli cittadini partecipare alla realizzazione di questi 
nuovi impianti fotovoltaici con investimenti di anche solo poche 
centinaia di euro e ricevere una remunerazione annuale sul prestito 
effettuato per la durata di 2 anni, con restituzione trimestrale 
degli interessi (ammortamento alla francese) ed una lettera di 
“patronage” da parte di Green Enesys Group GmbH per 
dare ancora più tutele ai capitali degli investitori.

In questi due primi progetti di Green Enesys i crowdfunder 
prestano denaro al processo di sviluppo per un importo pari 
all’acconto STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale), 
ovvero la “prenotazione” di una connessione alla rete nazionale. 
Ad ulteriore tutela dei capitali investiti dai crowdfunder, in caso 
di non ottenimento dell’autorizzazione unica necessaria, è 
quindi possibile richiedere il rimborso dell’importo versato 
all’operatore di rete che renderà alla società quanto versato. 

La Sicilia si mette così in parallelo ad altre realtà europee nella 
produzione di benefici ambientali, diventando un esempio di 
come si possa fare transizione energetica con player internazionali 
anche in location più complesse quali appunto la Sicilia, che 
diventa così un’avanguardia tecnologica ed economica d’Italia.

«Produrre energia pulita e conveniente è il nostro contributo concreto 
alla società, per arrivare a godere di un futuro migliore. Il nostro scopo è 
guidare il cambiamento e contribuire attivamente alla transizione energetica 
attraverso un portfolio diversificato e sostenibile di soluzioni. Per farlo 
siamo convinti che il coinvolgimento delle comunità locali sia di 
primaria importanza, soprattutto se permette loro di beneficiare in 
modo tangibile dell ’impronta positiva che le rinnovabili sono in grado 
di portare sui loro territori» sottolinea Marianella Chabaneau, 
Chief Operating Officer di Green Enesys.
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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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