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Al via l’apertura nazionale 
dei due nuovi progetti di 
Green Enesys in Sicilia 
di Redazione 

Tutti possono prendere parte alla realizzazione di nuovi impianti 
rinnovabili, finanziandone lo sviluppo, in modo da supportare 
concretamente la transizione energetica del territorio in cui 
viviamo e dell’intero Paese. Come? Lo sviluppatore internazionale 
Green Enesys ci propone, tramite una campagna di crowdfunding 
lanciata sulla piattaforma Ener2Crowd.com, di partecipare al 
finanziamento per lo sviluppo in Sicilia di due differenti 
impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 12 MWp. 

L’obiettivo di raccolta complessivo è di 200 mila euro. Si 
partecipa con la propria quota —volendo anche con solo 
poche centinaia di euro— e si riceve un vero e proprio 
rendimento economico duraturo nel tempo, oltre al recupero 
del capitale inizialmente versato. È così che funziona 
l’iniziativa di Green Enesys che consente, attraverso una 
raccolta fondi online, di far partecipare tutti i cittadini in 
maniera attiva all’investimento per la realizzazione di nuovi 
impianti rinnovabili, coinvolgendo i territori che ospitano gli 
impianti stessi.
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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.
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«L’obiettivo è quello di condividere con le comunità locali i benefici che 
derivano dalla presenza di un impianto rinnovabile nel territorio, oltre 
alla reale e concreta possibilità di assumere un ruolo da protagonisti nel 
processo di decarbonizzazione» spiega Marianella Chabaneau, 
Chief Operating Officer di Green Enesys, con un’esperienza 
internazionale nel settore di energie rinnovabili di circa 12 anni, 
che si estende su tutta la catena di valore (dallo sviluppo e 
realizzazione di progetti fino al suo finanziamento, M&A ed asset 
management). I cittadini residenti in Sicilia hanno dunque avuto 
la possibilità di aderire prioritariamente a questi due progetti 
di Green Enesys e di beneficiare di condizioni più vantaggiose 
di remunerazione del finanziamento: 6,25% + 0,5% con la formula 
del «codice amico» che permette di invitare un amico, un conoscente 
o un parente a finanziare la raccolta, ottenendo anche un ulteriore 
bonus del 0,5% per la persona presentata «Con il coinvolgimento 
dei cittadini residenti nelle aree limitrofe agli impianti, generiamo 
l’opportunità di conseguire anche un beneficio finanziario diretto ed 
una maggiore responsabilità sociale dei cittadini, aiutando il percorso di 
decarbonizzazione della produzione di energia» puntualizza Giorgio 
Ponte, Junior Project Manager per l’Italia di Green Enesys nonché 
parte del team responsabile dello sviluppo dei due impianti siciliani. 
Per il resto dell’Italia e del mondo a cui ora è aperta l’iniziativa il 
rendimento è invece del 5,25% (+ 0,5% con la formula del codice 
amico) per la durata di 2 anni, con restituzione trimestrale di capitali 
ed interessi (ammortamento alla francese) e garanzia accordata 
con lettera di “patronage” da parte di Green Enesys Group GmbH 
per dare ancora più tutele ai capitali degli investitori. «Siamo 
particolarmente orgogliosi di contribuire con la nostra piattaforma a 
promuovere questo tipo di iniziative, che consentono ai cittadini di diventare 
veri protagonisti della transizione energetica e di estendere i benefici 
economici anche a soggetti che soffrono di povertà energetica, destinando 
parte dell’energia prodotta al consumo locale, insomma energia rinnovabile 
a chilometro zero» dichiara Niccolò Sovico, ceo di Ener2Crowd.
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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.

mailto:press@sharing-media.com?subject=Info%20Pubblicit%C3%A0%20AJCOM


Anno 2 - Nro. 217 | Edizione del 30 marzo 2022  ISSN 2785-1133 

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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