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Asset alternativi

Prestito tra privati, una leva
per spingere l'energia pulita
SIBILLA DI PALMA

Parla Niccolò Sovico, per
Forbes tra i 30 migliori
talenti dell'anno e ceo di
Ener2Crowd.com, società
che opera nel mercato
del lending crowdfunding

P untare su un segmento
- che in Italia sta crescen-
do rapidamente, come il
prestito tra privati, foca-

lizzandosi su un macrotema desti-
nato a guidare la crescita economi-
ca nei prossimi decenni, vale a di-
re le energie pulite. È la scelta fat-
ta da Ener2Crowd.com, società
che opera nel mercato del lending
crowdfunding, costituito da piatta-
forme online che mettono in con-
tatto diretto chi è interessato a
prestare denaro e chi cerca finan-
ziamenti.

Questi ultimi, privati o aziende,
si rivolgono alle piattaforme es-
senzialmente per due motivi: da
una parte la rapidità di tutto il pro-
cesso che va dall'istruttoria di pre-
stiti fino all'erogazione del dena-
ro, cosa resa possibile dall'utilizzo
di strumenti digitali; dall'altra la
possibilità di trovare investitori in-
teressati anche se non si ha alle
spalle il grado di solidità richiesto
oggi dalle banche.
Quanto agli investitori, a muo-

verli è soprattutto la prospettiva
di rendimento, che nel caso di
Ener2Crowd.com si colloca in un
range compreso tra il 4,5 e il 7% lor-
do, a seconda dei progetti. Alme-
no questa è la "promessa" del
gruppo che si presenta come una
prospettiva allettante, se si consi-
dera che oggi il Btpp decennale ha
un rendimento inferiore all'i% an-
nuo. Investire direttamente su

questo mercato va considerato
con grande cura e attenzione: non
è un investimento „per tutti. «La
quota di indebitamento su
Ener2Crowd è una componente di
un portafoglio di soluzione più
ampio a cui si somma un'attenta
analisi affinché siano garantiti suf-
ficienti profitti per ripagare gli in-
vestitori», fanno sapere da
Ener2crowd. Attenzione. Non si
parla di Bot o titoli quotati. L'inve-
stimento come prestito su realtà
imprenditoriali giovani è un inve-
stimento con orizzonte di me-
dio-lungo periodo.Poco liquido.
IL MERCATO

Secondo l'ultima edizione dell'Os-
servatorio sul Crowdinvesting, cu-
rato dalla School of Management
del Politecnico di Milano, a fine
giugno ammontavano a 908 milio-
ni di euro i fondi erogati in Italia
contro i 517 di un anno prima.
E a fare il grosso del mercato so-

no proprio i prestiti (749 milioni),
mentre l'equity crowdfunding
(l'acquisto di quote delle aziende),
è arrivato a valere 159 milioni. Se il
ritmo di crescita è consistente, i
numeri in valore assoluto restano
contenuti, soprattutto in un Paese
come il nostro ai primi posti per
propensione al risparmio. Secon-
do uno scenario ricostruito dagli
analisti di Ener2Crowd.com su da-
ti dell'Università di Cambridge e
di Statista.com, l'Italia sarebbe al
secondo posto in Europa nella
classifica della finanza partecipati-

va se si investisse nel settore al pa-
ri di ciò che fanno gli inglesi e inve-
ce attualmente è soltanto quinta.

Niccolò Sovico, ceo della socie-
tà, che quest'anno è stato scelto
da Forbes come uno dei 30 talenti
globali under 30, sottolinea il valo-
re sociale del lending crowdfun-
ding, che permette alle imprese di
avere liquidità in tempi brevi, con
riflessi sul pil e sull'occupazione,
e consente agli investitori di otte-

nere rendimenti competitivi. «Il
settore sta crescendo anche nel
nostro Paese, in particolare grazie
ai piccoli e medi investitori che, te-
mendo per la eccessiva volatilità
dei mercati tradizionali, hanno de-
ciso di rivolgersi a uno strumento
diverso e più attrattivo», spiega.

«Il nostro sogno, divenuto la no-
stra missione quotidiana, è creare
uno strumento di partecipazione
democratico al più grande me-
ga-trend economico che la società
contemporanea potrà mai cono-
scere, quello basato sugli sforzi
per rilanciare un futuro sostenibi-
le a zero emissioni», aggiunge. Do-
po essere cresciuta al ritmo del
100% negli ultimi due trimestri, la
piattaforma ha appena lanciato
un nuovo progetto nella categoria
Ecobonus,

Il progetto "promette" il 6% lor-
do per dodici mesi: «Un nuovo mo-
do di investire nell'immobiliare, ri-
qualificando il patrimonio esisten-
te e senza andare a cementificare
nuove aree di un territorio che va
prima di tutto protetto», conclude
il co-fondatore della piattaforma
Giorgio Mottironi.
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