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Nota introduttiva: 
 
Per continuare a fornire al sistema economico prodotti e servizi il cui utilizzo non rappresenti un fattore di minaccia per il futuro della nostra 
specie e delle altre viventi, il mondo della finanza ha bisogno di dimostrare di essere in grado di muoversi a sostegno della necessaria 
transizione sostenibile che il settore industriale e produttivo oggi deve affrontare: riduzione delle emissioni di gas climalteranti, equa 
redistribuzione di opportunità e risorse, riduzione delle disuguaglianze e dei fenomeni di sfruttamento dell’ambiente e delle persone, supporto 
alle comunità la cui sussistenza ed esistenza sia minacciata dai fenomeni collegati al cambiamento climatico, gestione trasparente delle 
organizzazioni e riequilibrio dei salari. Sono questi i principali obiettivi tracciati anche all’interno della “tassonomia della finanza ESG” 
promossa dall’Unione Europea. 
 
Eppure, ancora pochissimi strumenti di investimento mettono a disposizione informazioni chiare sugli obiettivi ambientali e sul loro status di 
raggiungimento o completamento, creando un velo di opacità che provoca sfiducia nelle persone, e tiene chiuso il settore a pochi operatori e 
investitori, di fatto escludendo la ricchezza privata dalla possibilità di essere impiegata per la costruzione di un futuro sostenibile e migliore. 
L’utilizzo stesso di strumenti di finanza tradizionale è stato definito dallo stesso “The Economist” come un’iniziativa “..red hot but 
underwhelming..”: il “Green Investing” da solo non potrà contribuire se non alla riduzione di una limitata porzione di emissioni di CO2, stimata 
dal giornale inglese in un 14%-32% (fonte: https://fysinews.com/greenvesting-green-investing-due-modelli-a-confronto/). 
 
E’ importante attivare dunque strumenti e pratiche che permettano la mobilitazione, in modo molto più puntuale ed efficace, delle enormi 
quantità di ricchezze diffuse e nella disponibilità dei cittadini, sostenendo chi, le aziende, è impegnato quotidianamente nello sviluppare 
progetti il cui scopo è la decarbonizzazione dei sistemi produttivi e di consumo. La missione di Ener2Crowd va proprio in questa direzione, 
impegnata nel rendere la transizione energetica sostenibile un movimento partecipato, inclusivo, trasparente ed in grado di generare fenomeni 
di equa redistribuzione di ricchezza ecosistemica (monetaria, ambientale, culturale). 
 
Proprio per creare una maggiore consapevolezza degli impatti che ciascuno può creare mettendo a disposizione la propria ricchezza per la 
costruzione di un futuro sostenibile, Ener2Crowd ha deciso di introdurre alcuni indicatori di sostenibilità, permettendo così una scelta guidata 
dagli obiettivi che si intendono raggiungere, una precisa rendicontazione del contributo, ed una chiara attribuzione delle responsabilità sociali.  

https://fysinews.com/greenvesting-green-investing-due-modelli-a-confronto/
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Scopi. 
 
La creazione di indicatori chiari sugli impatti ambientali legati all’attività di investimento, a diversi livelli di aggregazione o di dettaglio 
(piattaforma-portafoglio, piattaforma-progetto, annuale-totale), fa parte della volontà di Ener2Crowd di creare maggiore trasparenza in 
relazione a scelte finanziare che influiscono sul futuro dei singoli e della società a cui appartengono. 
 
Lo scopo degli indicatori di Ener2Crowd è quello di dare informazioni significative per costruire un portafoglio diversificato e consapevole: 
avere un’immediata percezione della portata di un investimento, in termini di riduzione delle emissioni di CO2, e del valore dell’opportunità in 
relazione alla quantità unitaria (espressa in tonnellate) di emissioni di CO2. In questo modo ogni persona ha la possibilità di comparare aspetti 
prettamente finanziari (rendimento, durata del finanziamento) con aspetti ambientali “quantificati”, potendo così meglio orientare il proprio 
appetito, avendo a disposizione un’analisi rischi/benefici dal denominatore più ampio. 
 
Un altro scopo, non secondario, è quello di promuovere la cultura degli investimenti sostenibili facendo sì che le persone ricerchino, anche al di 
fuori di Ener2Crowd, informazioni direttamente comparabili con quelle fornite da Ener2Crowd, o semplicemente più chiare sulle potenzialità 
ambientali di un qualsivoglia prodotto finanziario promosso come “green”. 
 
Gli indicatori, per come sono stati definiti, permettono anche un diretto confronto con altri, sempre di dimensione macro-economica e/o 
sistemica, dando alle persone la possibilità di misurare e comprendere la distanza tra un modello finanziario prettamente sostenibile, e la 
dimensione generale in cui si inserisce.   
 
Dati e Metodologia. 
 
I dati con cui vengono calcolati gli indicatori provengono dall’insieme fornito per ogni progetto dalla società proponente e validato da 
Ener2Crowd. Riguardano le caratteristiche e le performance tecnico-economiche delle tecnologie o delle soluzioni adottate: 
CAPEX e OPEX 
Riduzione emissioni di CO2 dirette e/o indirette 
 
CAPEX e OPEX vengono forniti dalla società proponente e verificati da Ener2Crowd. La riduzione di emissioni di CO2 derivanti dalla realizzazione 
dei progetti viene invece calcolata da Ener2Crowd sulla base dei vettori energetici coinvolti (produzione o riduzione di consumi) e dei dati 
nazionali ufficiali forniti da enti come ISPRA o ENEA sul sistema energetico del nostro Paese (stesso approccio verrà mantenuto per le nuove 
aree geografiche oggetto di espansione futura). 
 
Per ogni progetto siamo dunque in grado di riportare un set di dati che ci fornisce informazioni su: 
risorse finanziarie necessarie totali e percentuale raccolta tramite il crowd; 
benefici ambientali totali (vita tecnica) e riconducibili alla quota finanziata dal crowd, su base annuale e totale per la durata del finanziamento. 
 
Ad ogni progetto è dunque assegnabile un set di indicatori di sostenibilità specifico. 
 
Tali dati possono essere aggregati per categoria di progetto (rinnovabili, efficienza energetica, riqualificazione energetica immobiliare, 
sostenibilità) e totali di piattaforma, permettendo così la creazione di specifici set di indicatori che danno informazioni su quali siano i campi di 
impiego delle risorse finanziarie a maggiore efficacia ambientale, o in cui vi sia bisogno di maggiore intensità di capitali a favore della 
decarbonizzazione. 
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L’aggregazione globale dei dati fornisce invece gli indicatori di piattaforma, qualificando da un punto di vista ambientale l’offerta finanziaria di 
Ener2Crowd, e permettendone un monitoraggio costante nel tempo, condivisibile con la comunità degli investitori, ed integrabile nella 
valutazione delle scelte di pianificazione e costruzione dell’offerta, in relazione agli obiettivi di impatto (sia preventivi, che consuntivi).  
 
I dati e le comunicazioni relative agli indicatori di sostenibilità vengono aggiornati su base mensile o trimestrale. 
  
 

 

 
Date of execution:  
Y3-2022 
 
Fonti e origine dei dati: 
Ener2Crowd SB, dati andamento raccolta fondi e specifiche tecniche dei progetti finanziati. Enea, Rapporto sul sistema energetico Nazionale, 1/2022. 
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Autore: 
Giorgio Mottironi, Ener2Crowd SB CSO & Co-Founder, Chief Analyst GreenVestingForum.it - il Forum della Finanza Alternativa Green. 
 
Elaborazione dati: 
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Contesto: finanza ESG, tassonomia e scenari mondiali. 
 
Per continuare a fornire al sistema economico prodotti e servizi il cui utilizzo non rappresenti un fattore di minaccia per il futuro della nostra 
specie e delle altre viventi, il mondo della finanza ha bisogno di dimostrare di essere in grado di muoversi a sostegno della necessaria transizione 
sostenibile che il settore industriale e produttivo oggi deve affrontare: riduzione delle emissioni di gas climalteranti, equa redistribuzione di 
opportunità e risorse, riduzione delle disuguaglianze e dei fenomeni di sfruttamento dell’ambiente e delle persone, supporto alle comunità la cui 
sussistenza ed esistenza sia minacciata dai fenomeni collegati al cambiamento climatico, gestione trasparente delle organizzazioni e riequilibrio 
dei salari. Sono questi i principali obiettivi tracciati anche all’interno della “tassonomia della finanza ESG” promossa dall’Unione Europea. 
 
La finanzia green è una sottocategoria del più ampio mondo della finanza sostenibile, o per l’appunto ESG. La sua crescita, in particolare a 
complemento delle risorse pubbliche, è fondamentale per raggiungere una dimensione economica che non alimenti il cambiamento climatico 
(climate-neutral ) o addirittura che lo contrasti (nature-positive), che sia in grado di resistere agli effetti futuri del cambiamento climatico 
(climate-resilient), e che sia efficiente e giusta nello sfruttamento delle risorse e nella loro redistribuzione. 
 
Mentre la finanza ESG (o sostenibile) include obiettivi riconducibili alla dimensione sociale collegata alle imprese (disuguaglianza, diritti umani, 
conflitti, crisi, condizioni di lavoro, rapporto con le comunità locali) ed a quella gestionale delle imprese stesse (inclusione, rapporti contrattuali, 
tassazione, corruzione e malaffare), la finanza green si focalizza su tutte quelle iniziative il cui scopo è misurabile in un rapporto diretto con la 
dimensione naturale ed ambientale del nostro Pianeta. La finanza green deve catalizzare tutte quelle risorse necessarie per la transizione a basse 
emissioni (low-carbon transition), sostenendo la realizzazione di nuove infrastrutture e/o tecnologie e la sostituzione di quelle non allineate con 
gli obiettivi net-zero, per aiutare le comunità ad adattarsi al cambiamento climatico, mantenendo possibili condizioni di sussistenza (disponibilità 
delle risorse) e progresso economico (impiego sostenibile ed equa redistribuzione), per promuovere modelli economici nature-positive o 
finalizzati alla protezione e ricreazione degli ecosistemi in pericolo (rewilding-the-planet). 
 
“Green financing is a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development”. 
 

 
 

Figura 1 - Simplified definitions of the key terms about sustainable finance and development. UNEP Inquiry, 2016. 
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Come si può dunque immaginare, la “finanza green” ha bisogno di enormi quantità di capitali monetari – e non solo - per raggiungere l’obiettivo 
di creare un’economia sostenibile per l’ambiente e per il rapporto uomo-natura. 
 
L’OECD ha stimato che ci sarà bisogno di circa 6,35 trilioni di dollari all’anno per raggiungere gli obiettivi di Parigi al 2030. La IEA ha stimato 
la necessità di investire circa 1 trilione di dollari all’anno per tre anni, a partire dal 2021, per riallineare il trend mondia le delle emissioni alla 
strada degli obiettivi 2030 prima e 2050 poi, con la possibilità di impiegare stabilmente circa 27 milioni di persone e generare un aumento del 
PIL globale di circa il 3,3%, pari all’intera economia Giapponese. 
 
Un nostro studio(1), che aveva lo scopo di comparare tra loro vari scenari di progressiva allocazione di risorse monetarie per la riduzione delle 
emissioni di CO2 (o CO2 equivalenti) in base agli obiettivi di conservazione del “carbon budget”, ha rilevato che vi saranno bisogno di almeno 
3,6-4 trilioni (migliaia di miliardi) di euro all’anno di media da qui al 2030 per mantenere la possibilità di limitare l’aumento delle temperature 
globali al disotto degli 1,5/2°C, ed infine traguardare questo risultato. Si tratta di una cifra enorme che, se comparata con la ricchezza mondiale 
totale, è però irrisoria: circa l’1% (0,98%-1,1%) del totale. 
 

 
 

Figura 2 – Andamento dei volumi di investimenti green (low/zero carbon technologies) per scenario ipotizzato, fino al 2050. 
 
Nonostante nel 2021, il rimbalzo delle emissioni mondiali sia stato drammatico, come se circa 3,2 migliaia di miliardi di euro fossero stati 
investiti per produrle, emergono due informazioni che devono darci fiducia: la prima è che la creazione progressiva di un movimento finanziario 
a favore della riduzione delle emissioni di CO2 è possibile. La seconda è che c’è assolutamente bisogno di mobilitare capitali privati al fianco 
degli investimenti pubblici, essendo questi disponibili e potendo, come vedremo, rappresentare un’opportunità di redistribuzione della ricchezza, 
attraverso modelli e pratiche inclusive oggi rese accessibili tramite le tecnologie finanziarie. 
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Contesto: indicatori Nazionali. 
 
In Italia il percorso di transizione energetica, in quanto ad obiettivi, è allineato al piano Fit-for-55 dell’Unione Europea («legge sul clima», 
regolamento 2021/1119/UE), e identificato nei numeri del PNIEC (Piano Nazionale Italiano per l’Energia e il Clima). 
Così come in Europa però, nel 2021 vi è stato un forte rimbalzo delle emissioni (+8,5%), leggermente superiore a quello dei consumi di energia 
primaria (+8%), a significare che la ripresa economica ha fatto affidamento su ciò che rappresentava un modello “pronto” (business-as-usual), 
coincidente con un maggiore sfruttamento delle risorse fossili (gas e carbone, fossil-as-usual). Tale drammatica tendenza, sommandosi ai più 
sfidanti obiettivi del pacchetto Fit-for-55, porta l’Italia in una condizione di ritardo che la stessa ENEA, nel rapporto “Analisi trimestrale sul 
settore Energetico Italiano, 1/2022”, sintetizza con un’espressione molto chiara: “Indice della transizione in deciso peggioramento, penalizzato 
in primis dall’allontanamento dalla traiettoria di decarbonizzazione”. 
 
Dopo un periodo di progressiva riduzione dell’intensità carbonica (kgCO2/€ di PIL) della nostra economia (-12% dal 2015 al 2020, con un forte 
diminuzione nel 2020, -4,8% su base annua legato soprattutto allo stop dell’import di prodotti da Paesi Esteri, e ad un aumento significativo 
del consumo di energia da fonti rinnovabili sul totale), nel 2021 questa è cresciuta dello 0,7%: le nostre emissioni sono aumentate maggiormente 
rispetto alla crescita del PIL. 
Inoltre, nonostante le installazioni di tecnologie per la generazione da fonti rinnovabili abbia recuperato nel 2021 i livell i del 2019, la potenza 
totale installata, 1,3GW (principalmente da solare ed eolico), rappresenta un incremento sul totale pari a circa il 2,4%, mentre tale numero 
sarebbe dovuto attestarsi al 12,4% in base agli stessi obiettivi PNIEC. Cinque volte maggiore. 
 
A ciò si aggiunge un altro fondamentale aspetto dell’analisi della composizione delle nostre emissioni: in media, dal 2015 al 2020, circa il 23% 
delle emissioni legate ai consumi sul suolo del nostro Paese, sono state di provenienza estera (dovute all’import di prodotti e risorse): nel 2020 
il 92% della riduzione delle emissioni di CO2 “consumate”, è stata legata al fattore di import. Le emissioni di CO2 prodotte dall’Italia sono 
diminuite infatti da 337Mton/a a 333Mton/a. 
Ovviamente a tale tipologia di riduzione delle emissioni di CO2, contribuisce molto la riduzione della domanda di gas naturale e di petrolio, 
quest’ultimo soprattutto per il comparto dei trasporti su gomma. 
 

 
Figura 3 – Italia, andamento dell’indice di intensità carbonica del PIL, 2015-2021 

 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  Total 
Growth 

Avg 
Growth 

CO2 Intensity kgCO2/€ 0,278 0,267 0,263 0,263 0,258 0,245 0,247  -11,0% -1,8% 

CO2 Intensity Growth %  -4,0% -1,3% 0,0% -2,1% -4,8% 0,7%    
 

Tab. 1, Italia, Evoluzione dell’indice di intensità carbonica del PIL  
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Figura 4 – Emissioni di CO2 consumate in Italia e peso delle emissioni importate, 2019 e 2020. 

 
Oggi, la nostra economia ha un'impronta carbonica pari a 0,247kgCO2 per euro di PIL (Fig.3, Italia, andamento dell’indice di intensità carbonica 
del PIL, 2015-2021). Al 2030 per raggiungere gli obiettivi della Comunità Europea del pacchetto "fit-for-55" ed al contempo traguardare gli 
obiettivi di crescita media del 2% del PIL all'anno, l'impronta carbonica dell'Italia dovrà scendere ad un valore pari a 0,140kgCO2 per euro di 
PIL, ovvero una riduzione del 44% (Fig. 5, PIL Italiano, Emissioni, Andamento Intensità Carbonica ed obiettivo 2030). 
 

 
 

Figura 5, PIL Italiano, Emissioni, Andamento Intensità Carbonica ed obiettivo 2030. 
 
L’Italia deve quindi prendere consapevolezza del fatto che gli investimenti per la decarbonizzazione debbano andare in due direzioni: quella di 
ridurre l’impatto del proprio comparto produttivo e di servizi, possibilmente puntando anche a “rilocare” e riorganizzare sul territorio nazionale 
molte delle filiere estere (riduzione dipendenza dall’import), e quella di rendersi più indipendente dal punti di vista energetico. Entrambe le 
direzioni possono essere percorse aumentando sensibilmente gli investimenti nel settore delle rinnovabili, dell’efficienza energetica, della 
mobilità sostenibile (sia essa intesa come trasporto privato con differente alimentazione – anche muscolare, come nel caso della micro mobilità 
urbana -, o come supporto ad altre forme di trasporto pubblico – ad esempio su rotaia -), dell’economia circolare, del “km-zero”.  
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Ener2Crowd, risultati e impatti generali. 
 
Con la metodologia del lending crowdfunding, applicata al segmento business (nota anche come CrowdInvesting), e con un precipuo focus su 
opportunità che possano essere ricondotte alle categorie della finanza green (low-carbon, climate resilience, nature/climate-positive o 
environmental), Ener2Crowd intende dare alle persone la possibilità di sostenere il processo di transizione energetica sostenibile, diventandone 
così fautori, promotori e primi beneficiari. Un approccio che si basa su principi di redistribuzione del potere e della ricchezza derivante, nonché 
della possibilità di generarla, riconducibili a quattro pilastri concettuali: accessibilità democratica, partecipazione responsabile, condivisione 
diffusa e progresso collettivo. 
Lo scopo di tale esperienza è quella di superare il concetto stesso di “prosumer” (produttore e auto-consumatore), arrivando a quello di 
“proficiary” (generatore e primo beneficiario), applicabile a quella fase preliminare di formazione delle dinamiche sociali legate al modello 
economico, quale è la finanza, garantendo dunque la possibilità di avere un ruolo politico determinante nella definizione della strategia di 
progresso del Paese e della sua cultura. 
 
A fine 2022, Ener2Crowd ha erogato complessivamente tramite la propria piattaforma, e grazie alla crescita della propria comunità di 
investitori etici, circa 13,2mln€ di fondi a favore di progetti riconducibili al settore delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e della 
riqualificazione energetica degli immobili privati. 
Tale volume rappresenta una quota media del 18% circa delle necessità totali (CAPEX) dei progetti presentati al crowd, ed ha permesso di 
arrivare a generare una riduzione annua di emissioni di CO2 pari a 5.600 tonnellate, ed un totale riconducibile alla durata dei finanziamenti 
(durata del portafoglio attivo) di 14.600 tonnellate. 
Complessivamente, le tecnologie installate, gli impianti e gli interventi realizzati, nella loro vita tecnica utile, contribuiranno per una riduzione 
di emissioni di CO2 pari a 127.000 tonnellate circa (dato relativo alla sola quota di capitale raccolto tramite Ener2Crowd). 
 

Totale raccolto CO2 Annua* CO2 Totale 
Vita Tecnica 

Vita Tecnica 
Media 

Rendimento 
Medio** 

Durata Media 
Investimento 

Beneficio 
Economico 

Totale Medio 
ROI Medio 

[mln€] [tonCO2/a] [tonCO2] [#] [%] [#] [mln€] [%] 

13,2 5.600 127.406 22,8 6,3% 2,6 2,16 16% 

 

Tab. 2, Ener2Crowd, Sintesi degli impatti finanziari ed ambientali della finanza alternativa green. 
 

*I benefici ambientali fanno riferimento ai soli progetti per i quali è stato possibile individuare la quota finanziata da Ener2Crowd, ovvero quelli per cui è stato possibile definire il 
CAPEX totale (in termini di raccolta circa 12mln€ su 13,2mln€). 
**Rendimento Medio: rendimento medio base offerto dai progetti, bonus e/o promozioni escluse. 

 
Le performance di raccolta fondi, a favore dei progetti green, sono state accompagnate da altrettanto importanti rendimenti, soprattutto se 
comparati con il profilo di rischio delle operazioni (sempre calmierato da una approfondita validazione del merito creditizio della società 
proponente, e da una verifica della sostenibilità dei flussi di cassa dell’operazione proposta in termini di condivisione del  beneficio economico): 
con una durata media dell’investimento pari a circa 2,6 anni, i progetti hanno garantito un rendimento medio agli investitori del 6,3% lordo 
annuo (promo e bonus personali esclusi), generando un valore aggiuntivo totale di circa 2,164 mln€. 
 
Nel 2022 tutte le principali metriche di performance (raccolta, benefici ambientali, durata dei finanziamenti e rendimenti) sono migliorate: i 
volumi di raccolta sono raddoppiati, il rendimento medio annuo lordo associato ai finanziamenti è cresciuto fino 6,6%, la durata media dei 
finanziamenti è salita a 2,8 anni (circa 34 mesi), la tipologia di tecnologie o iniziative finanziate ha registrato una vita tecnica superiore pari a 
25 anni circa, prolungando così la durata e la quantità degli impatti ambientali totali generati. 
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Anno Totale raccolto CO2 Annua* 
CO2 Totale 
Vita Tecnica 

Vita Tecnica 
Media 

Rendimento 
Medio** 

Durata Media 
Investimento 

Beneficio 
Economico 

Totale Medio 
ROI Medio 

 [mln€] [tonCO2/a] [tonCO2] [#] [%] [#] [mln€] [%] 

Fine 2021 4,6 2.298 43.204 18,8 5,8% 2,4 0,64 14% 

2022 7,4 3.302 84.203 25,5 6,6% 2,8 1,35 18% 

 

Tab. 3, Ener2Crowd, Sintesi degli impatti finanziari ed ambientali della finanza alternativa green, anni Fine-2021 e 2022. 
 

 
 
ISI, indicatore di Intensità Sostenibile di Investimento. 
 
Al fine di rendere più chiara, immediata e trasparente la comprensione degli impatti ambientali delle opportunità di investimento messe a 
disposizione tramite il proprio portale ed app, Ener2Crowd ha definito ed introdotto un indicatore in grado di esprimere la riduzione di emissioni 
di CO2 (anche equivalenti) per unità monetaria, rendendolo immediatamente comparabile con altri indicatori macro-economici, e dunque utile a 
capire come “insiste ed esiste” nel panorama generale, in relazione al percorso di transizione energetica e sostenibile. 
Tale indicatore è conosciuto come “ISI, Intensità Sostenibile di Investimento” (o Investment Sustainable Intensity): l’ISI è dunque il rapporto tra 
la quantità di benefici ambientali a cui contribuisce l’investimento (come quota parte del capitale necessario e dunque di tutti i benefici 
ambientali dichiarati e verificati del progetto a cui è destinato), ed il volume di fondi raccolti. 
 
L’ISI può essere calcolato ad associato al: 

• singolo progetto: da un’indicazione delle capacità di generare impatti ambientali positivi del progetto, e ci permette di ottenere 
un’informazione anche sull’intensità di capitale necessaria affinché quella tecnologia o progetto possa raggiungere i propri obiettivi 
di decarbonizzazione. Risulta utile anche per uniformare i CAPEX dei progetti agli impatti generabili, ed evidenziare fenomeni 
speculativi legati all’attività di finanziamento. 

• portafoglio di investimento personale: nella dashboard di ogni utente viene riportato l’ISI relativo alla propria attività di 
investimento, così da dare un’informazione precisa, e comparabile con quella dell’intera piattaforma, sul come la propria strategia  di 
investimento si stia componendo rispetto ai benefici ambientali generabili e rispetto all’insieme di opportunità offerte da 
Ener2Crowd (e.g.: se il mio ISI è più alto di quello di Ener2Crowd, sto prediligendo progetti con un profilo ambientale più alto). 

• settore di intervento e/o tecnologico: ci da un’informazione sugli impatti che macro categorie come rinnovabili, efficienza 
energetica, riqualificazione energetica residenziale o “altro” (intesa come sostenibilità in generale), possono avere per capitale 
impiegato, e di converso ci da un’informazione sullo stato di maturità, a livello di diffusione di mercato, della 
pratica/metodologia/tecnologia. 

• portafoglio Ener2Crowd: ci da una precisa informazione di come la finanza alternativa green si ponga rispetto al contesto 
economico-sociale in cui si concretizzano le opportunità presentate, permettendo di creare una eventuale strategia di individuazione 
dei progetti legata alla necessità quantitativa di impatti da generare per raggiungere determinati obiettivi. 

 
L’ISI può essere declinato su due orizzonti temporali: 

• ISI Annuo: come fotografia degli impatti ambientali che annualmente ogni euro impiegato nell’attività di investimento sostenibile è in 
grado di generare: 

• ISI totale o ISI: valore degli impatti ambientali che ogni euro impiegato nell’attività di investimento sarà in grado di generare per la 
durata del finanziamento/investimento sottoscritto (singolarmente o come media pesata di portafoglio). 
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La differenza tra i due è molto importante, perché ad un investimento o portafoglio caratterizzato da un ISI Annuo più alto è comunque possibile 
che corrisponda un ISI (totale) più basso, perché si è preferito sostenere progetti con una durata inferiore.  
L’ISI totale è dunque un indicatore prospettico che da un significato al concetto di “far lavorare le proprie risorse monetar ie per un futuro 
sostenibile”, e premia chi ha un “appetito”, ed una cultura di investimento orientati al medio lungo termine. 
Al concetto di ISI totale sarà in futuro abbinata la possibilità di vedersi riconosciuti “crediti di carbonio” legati all’attività di investimento: minori 
disponibilità finanziarie nel presente, fatte lavorare per più tempo alla costruzione di un futuro sostenibile, potranno dunque comunque generare 
degli extra-rendimenti (ottenuti grazie allo scambio di tali crediti su un mercato volontario), rendendo ancora più proficua ed economicamente 
inclusiva la scelta della “finanza alternativa green” di Ener2Crowd. 
 
Infine, un’altra importante differenziazione va fatta tra: 

• ISI storico (sia annuo che totale): calcolato sulla base di tutti gli investimenti la cui raccolta si è conclusa con successo. 
• e ISI attivo (sia annuo che totale): calcolato solo sulla base degli investimenti i cui piani di ammortamento sono ancora attivi. 

 
L’ISI storico ci da un’informazione sulla direzione che la strategia di strutturazione dell’offerta ha preso dall’inizio, mentre quello “attivo” ci dice 
in che momento ci troviamo rispetto alla capacità di offrire opportunità di investimento ad impatto. 
Un ISI storico in diminuzione potrebbe suggerire l’introduzione di tecnologie o metodologie a maggiore intensità di capitali, a parità di benefici 
ambientali, e dunque incentrate su contenuti maggiormente innovativi o focalizzate su obiettivi più sfidanti. Al contempo un ISI storico in aumento 
potrebbe significare un accesso ed un supporto sempre più ampio a tecnologie ed iniziative importanti per decarbonizzare rapidamente la nostra 
economia. 
Un ISI attivo più alto dell’ISI storico ci dice che stiamo andando in una direzione a maggiori impatti ambientali, e che può essere caratterizzata 
da durate dei finanziamenti anche più brevi (sempre nell’ottica di generazione dei crediti di carbonio e di extra-rendimento per gli investitori). 
Un ISI attivo più basso dell’ISI storico deve suggerirci di riprogrammare l’offerta con una maggiore attenzione ai benefici ambientali, se 
necessario. 
 

Ener2Crowd – ISI Storico, ISI Attivo 

INDICI STORICI    INDICI ATTIVI 

ISI Annuo ISI Totale ISI Annuo ISI Totale 

[kgCO2/€/a] [kgCO2/€] [kgCO2/€/a] [kgCO2/€] 

0,464 1,21 0,437 1,25 
 

Tab. 4, Ener2Crowd, ISI Annuo e Totale relativo a tutta l’offerta finanziaria ed ai soli finanziamenti attivi. 
 

Ener2Crowd – ISI Annuo, ISI totale, per anno 

ANNO ISI Annuo ISI Totale 

  [kgCO2/€/a] [kgCO2/€] 

Fine 2021 0,50 1,18 

2022 0,44 1,23 
 

Tab. 5, Ener2Crowd, ISI Annuo e Totale relativo agli anni di esercizio. 
 
Come si può notare dai dati riportati nella tabella, nonostante l’ISI Annuo sia in diminuzione, sia nel perimetro dei soli finanziamenti attivi che in 
relazione all’anno 2022 (rispetto all’attività condotta sino a fine 2021), e dunque si possa ipotizzare una richiesta di maggiori capitali, sia come 
quota di raccolta che di capex totali di progetto, a parità di benefici ambientali generabili, l’ISI totale è per entrambe le  declinazioni in aumento, 
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ovvero si stanno proponendo opportunità che permettano alle risorse finanziare di rendersi disponibili per più tempo alla generazione di benefici 
ambientali. 
 

 
 

Figura 6, ISI Annuo, andamento per progetto, storico e finanziamenti attivi. 
 
Come si può notare dal grafico dell’andamento, l’introduzione di progetti ad elevato valore ambientale in rapporto al CAPEX necessario, nonché 
la durata di tali finanziamenti, influenzano l’ISI Annuo (kgCO2/€/a).  
Ener2Crowd ha iniziato a costruire la propria offerta con progetti legati al mondo dell’efficienza energetica, con un elevato potenziale in termini 
di riduzione delle emissioni di CO2, per poi virare su progetti che avessero caratteristiche di rendimento maggiore e durata minore, per attrarre 
più investitori e sostenere la crescita della propria comunità, sfruttando anche alcune particolari contingenze del mercato italiano (superbonus 
110% e riqualificazione energetica edilizia). Nell’ultimo periodo (6/9 mesi), si è invece ripresa una strada di valorizzazione di progetti con più 
elevati benefici ambientali, anche in relazione alla durata dei finanziamenti. 
 
Uno sguardo all’ISI di settore o tecnologia ci restituisce una chiara immagine di quali siano i settori che richiedono maggiore intensità di capitale 
a parità di benefici ambientali generabili, e quali possano invece rapidamente aiutare la transizione energetica ad avviarsi e rappresentare 
un’eccellente opportunità di investimento sostenibile in un’ottica inclusiva e di redistribuzione della ricchezza derivante. 
 

 
Figura 7, ISI Annuo per categoria tecnologica o settore di intervento.  
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SETTORE 
TECNOLOGIA 

TOTALE 
FINANZIATO 

  QUOTA 
FINANZIATA 

EMISSIONI ANNUE 
PORTAFOGLIO 

ISI ANNUO DURATA MEDIA 
FINANZIAMENTO 

RENDIMENTO MEDIO 
FINANZIAMENTO 

EMISSIONI TOTALI 
PORTAFOGLIO 

ISI TOTALE 

  € % % kgCO2/a kgCO2/€/a a % kgCO2 kgCO2/€ 

RINNOVABILI 5.897.179 49% 15% 3.852.842 0,65 3,1 6,2% 10.979.665 1,86 

EFFICIENZA ENERGETICA 858.622 7% 28% 1.393.827 1,62 2,9 5,7% 3.163.374 3,68 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 5.318.336 44% 21% 353.404 0,06 1,2 6,0% 459.336 0,09 

ALTRO - 0%  -    -  

          

TOTALE 12.074.136 100% 18% 5.600.072 0,464 2,6 6,3% 14.602.376 1,21 

 

Tab. 6, Ener2Crowd, Indici di controllo economico-ambientali legati all’attività finanziaria per settore e/o tecnologia di intervento. 
 
Si nota subito come i progetti legati all’area dell’efficienza energetica, a cui è stata destinata però un volume di raccolta  residuale (7% del 
totale), abbiano un profilo di sostenibilità maggiore, anche se spesso riguardano l’impiego di tecnologie che prevedono l’uso razionale e 
razionalizzante di consumi legati a combustibili fossili, e richiedano anche tempi maggiori di ritorno dall’investimento . 
I progetti legati alle rinnovabili invece hanno bisogno di una raccolta alternativa di capitali inferiore, per quota sul capex totale (15% circa), e 
sono comunque in grado di offrire ottimi rendimenti, seppure per un periodo più limitato. 
La riqualificazione energetica degli edifici è invece il settore ove, anche a causa di fenomeni inflattivi legati a dinamiche speculative di mercato 
conseguenti alla rapida crescita della domanda, si generano i minori benefici ambientali (lo strumento di finanziamento alternativo è stato 
prevalentemente utilizzato dagli operatori come soluzione di “bridge financing” sulle procedure di cessione del credito previste dalla 
normativa, rappresentando al contempo un’operazione definita a “rendimento blindato” perché teoricamente garantita da una procedura 
normata dallo Stato su cui insistono grandi operatori industriali). 
 
Nota sulla validità dell’indicatore e del metodo: 
La validità dell’indicatore è stata più volte testimoniata da varie opportunità di confronto, ed in particolare dalla corrispondenza tra i risultati 
dello studio(1) di Ener2Crowd sui volumi di investimento necessari alla decarbonizzazione a livello globale, e quanto dichiarato dalle più 
importanti società di analisi e consulenza mondiali come McKinsey, o dalla principale autorità in materia di studi e analisi del settore energia 
come la IEA (International Energy Agency). 
A tendere, all’avvicinarsi del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti da vari e success ivi accordi 
internazionali, a partire da quello di Parigi del 2015, l’ISI diminuirà in relazione ad una possibile sempre maggiore necessità di capitali per 
decarbonizzare settori definiti come “hard-to-abate”, per sostenere l’introduzione di nuove tecnologie e pratiche, e dunque rilanciare nuove fasi 
di innovazione nel settore della transizione energetica (e.g.: sistemi di accumulo, idrogeno, sistemi di cattura e sequestro della CO2, mobilità 
sostenibile, smart-grid). Ad oggi, un valore medio dell’ISI compreso tra 0,5 kgCO2/€/anno e 0,4 kgCO2/€/anno è in grado di tracciare con 
buona approssimazione il panorama degli investimenti necessari sino al 2050 . 
 
Redditività Ecologica. 
 
La definizione dell’ISI ha permesso di calcolare un ulteriore parametro macro-economico legato all’attività di investimento, dal significato 
rivoluzionario, perché in grado di descrivere una nuova prospettiva relazionale con le emissioni di CO2, invertendone il paradigma di percezione: 
la redditività ecologica (RE). 
Le emissioni climalteranti tutte, spesso espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, rappresentano chiaramente un problema sul piano ambientale, 
sociale ed economico che, proprio in quest’ultimo mondo, si è cercato di tramutare in un costo monetariamente ben definito, a l fine di dargli un 
valore oggettivo e di possibile diretta comprensione e correlazione con le nostre azioni, scelte di consumo e stili di vita. 
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La redditività ecologica ci dice invece quanto la rimozione di una tonnellata di CO2 (equivalente) dall’atmosfera possa generare in termini di 
benefici economici redistribuibili a coloro i quali sosterranno lo sforzo finanziario per raggiungere tale obiettivo, investendo in tecnologie e 
progetti sostenibili. La redditività ecologica è dunque il parametro di più facile comparazione, e immediata comprensione, della grande 
opportunità che il movimento della “green economy” può rappresentare per le persone, qualora venga declinato in maniera inclusiva e 
democratica, partendo dalla sua dimensione finanziaria. 
 
Come per l’ISI, la redditività ecologica può essere calcolata in relazione ad un progetto, ad un portafoglio di investimento, all’offerta storica ed 
attiva di piattaforma, e su base annua, e viene dunque espressa in euro per tonnellata di CO2 (abbattuta) all’anno (€/tonCO2/a), o euro per 
tonnellata di CO2 (abbattuta) (€/tonCO2), quando riferita alla durata intera del finanziamento, o dei più finanziamenti attivi (tramite il calcolo 
di una media ponderata). 
 

Ener2Crowd – Redditività Ecologica Storica, Redditività Ecologica Attiva 

INDICI STORICI    INDICI ATTIVI 

Redditività Ecologica 
Annua 

Redditività Ecologica 
Totale Media 

Redditività Ecologica 
Annua 

Redditività Ecologica 
Totale Media 

[€/tonCO2/a] [€/tonCO2] [€/tonCO2/a] [€/tonCO2] 

136 353 184 527 
 

Tab. 7, Ener2Crowd, Redditività Ecologica Annua e Totale Media relativa a tutta l’offerta finanziaria ed ai soli finanziamenti attivi. 
 
 

Ener2Crowd  - Redditività Ecologica Annua e Totale Media, per anno 

ANNO 
Redditività Ecologica 

Annua 
Redditività Ecologica 

Totale Media 
 [€/tonCO2/a] [€/tonCO2] 

Fine 2021 117 280 

2022 148 410 
 

Tab. 8, Ener2Crowd, Redditività Ecologica Annua e Totale Media relativa agli anni di esercizio.  
 
Al mantenersi costante di parametri dell’attività di investimento come tasso di rendimento offerto e durata del finanziamento, la redditività 
ecologica cresce in modo inversamente proporzionale all’ISI: ad una maggiore necessità di capitali per raggiungere determinat i obiettivi di 
riduzione delle emissioni di CO2 (diminuzione dell’ISI), corrisponde una maggiore redditività monetaria legata all’abbattimento di quella stessa 
tonnellata (crescita della RE). 
 
A parità di benefici ambientali generabili, la redditività ecologica può crescere o diminuire in relazione alle caratteristiche dell’offerta di 
opportunità di investimento: quella annua in modo direttamente proporzionale ai tassi di interesse, e quella totale media in modo direttamente 
proporzionale alla durata dei finanziamenti attivati. 
 
Come si può notare dalle tabelle 7 e 8, la redditività ecologica dell’offerta di Ener2Crowd è stata spinta verso l’alto da un combinato disposto 
di tecnologie a maggiore intensità di capitali richiesta (sul quale fenomeno si vigilerà in futuro sempre in ottica di sostenibilità finanziaria della 
raccolta), da una crescita dei tassi di interesse offerti, legata alla congiuntura economico-finanziaria globale e dalla volontà di sostenere 
l’attrattività dei progetti in ottica crescita della comunità, e da un aumento della durata temporale dei finanziamenti, spinta dalla necessità di 
cooperare in modo più sostenibile e duraturo, rispetto alle caratteristiche tecnico-economiche dei progetti, con le società proponenti. 
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L’attuale insieme di finanziamenti attivi legati ai progetti co-finanziati dalla comunità di investitori di Ener2Crowd, offre una redditività 
ecologica di circa 184€ per tonnellata di CO2 abbattuta ogni anno, e di circa 527€ per tonnellata abbattuta per l’intera durata del 
finanziamento (media ponderata).  
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Conclusioni. Impatti della finanza alternativa green. 
 
Gli impatti dal punto di vista della redistribuzione della ricchezza, sia a medio (2/6 anni) che a lungo termine (15/25 anni) , legati all’attività di 
finanziamento alternativo e sostenibile, possono essere determinanti per costruire un futuro caratterizzato da maggiore equità economica, 
inclusione sociale e giustizia ambientale.  Tali impatti sarebbero resi possibili proprio dalla possibilità di investire direttamente le proprie risorse 
- ricchezza privata -, seppur in quota minoritaria, per sostenere la realizzazione di progetti incentrati sulla sostenibilità e dunque in grado di  
produrre un doppio beneficio:  economico, riconducibile ad un rendimento medio del 6-8% annuo, ed ambientale, legato alla progressiva 
riduzione delle emissioni di CO2, e raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. 
 
L’attività di investimento diretto nella transizione energetica e sostenibile (GreenVesting) è in grado di invertire il paradigma economico legato 
all’introduzione di sempre maggiori quantità di emissioni climalteranti (gas effetto serra): ogni tonnellata di CO2 (equivalente), da costo per la 
società può diventare un’opportunità di redditività ecologica , basata su principi di inclusione e condivisione, ed orientata al progresso. 
 
Nel nostro Paese, si stima che ogni cittadino emetta, in relazione al PIL (dunque in conseguenza di tutte le attività espletate attraverso il sistema 
economico), circa 7 tonnellate di CO2 ogni anno. Sul “costo” di una tonnellata di CO2, conseguente ai danni ed alle perdite di natura ambientale, 
sociale ed economica, vi sono stati diversi pronunciamenti e tentativi di valorizzazione tramite meccanismi di scambio dei “certificati di carbonio” 
su base volontaria o obbligatoria. 
L’Unione Europea ha negli ultimi anni stimato che tale costo debba essere fissato a 100€ per tonnellata, promuovendo un sistema di tassazione 
ai confini noto come “Carbon Border Adjustment” (CBAM). Più di recente il Fondo Monetario Internazionale, nella figura del suo Managing 
Director Kristalina Georgieva, ha asserito che tale costo debba rapidamente arrivare, attraverso i mercati di scambio, ad almeno 75$ per 
tonnellata, mentre in California oggi fa segnare un costo medio di 30$ per tonnellata (fig. 8, Carbon Cost). 
La crescita del costo di una tonnellata di CO2 non deve essere intesa in un’ottica punitiva, per quanto rischi di diventarlo in caso di inazione, 
soprattutto per i cittadini, ma deve essere un incentivo alle imprese - e più in generale ai sistemi di produzione e di consumo - ad avviare una 
transizione sostenibile. 

 
Fig. 8, Carbon Cost. 

 
Tali costi rappresenterebbero infatti un aggravio insostenibile per le famiglie italiane, pari ad una cifra tra il 5% ed il 20% del reddito medio 
disponibile, stimato in 31.641€ annui per nucleo (Fig. 9, Tabella riportante l’incidenza sul reddito delle famiglie dei costi derivanti dalle emissioni 
di CO2). 
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Fig. 9, Tabella riportante l’incidenza sul reddito delle famiglia dei costi derivanti dalle emissioni di CO2.  

 
L’attività di investimenti diretto, tramite gli strumenti della finanza alternativa, in progetti e sostegno ad azioni positive per l’ambiente e volte a 
ridurre le emissioni di CO2 delle attività antropiche e produttive, ha dimostrato negli ultimi due anni di poter invece garantire alle famiglie un 
“rendimento o redditività ecologica” di circa 184€ per ogni tonnellata di CO2 abbattuta Tab. 10, Indicatori del GreenVesting). Il che significa 
che ogni persona potrebbe arrivare a guadagnare circa 790€/annui da attività di investimento o consumo sostenibile, per un ammontare di 
ricchezza redistribuibile pari a 46,2mld€ all’anno (totale calcolato staticamente sulla base della attuali condizioni e distanza dagli obiettivi di 
neutralità climatica), perlomeno sino al 2030, arrivando ad un totale di 370mld di euro. 
 
Ener2Crowd – Indicatori del GreenVesting   

Impronta Carbonica 
Economia Italia Carbon Tax Costo Procapite Annuo 

[kgCO2/€/a] [€/tonCO2/a] €/a 

0,253 100 430 

   

Ener2Crowd 
ISI Annuo 

Redditività Ecologica 
Annua Redditività Procapite Annua 

[kgCO2/€] [€/tonCO2/a] €/a 

0,437 184 791 
 
 

Tab. 10, Indicatori del GreenVesting. 
 
Gli indicatori del GreenVesting (della finanza alternativa sostenibile promossa da Ener2Crowd), mostrano chiaramente come attraverso lo 
sviluppo di un movimento finanziario inclusivo, la transizione energetica possa divenire una concreta opportunità di crescita della ricchezza 
monetaria ed ambientale a disposizione delle persone che sceglieranno di sostenerla. 
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Note 
 
(1)”Scenari globali di investimento green”, studio di Ener2Crowd di dicembre 2021 , finalizzato a delineare gli scenari di crescita degli investimenti 
green per salvare l’umanità da un aumento delle temperature sopra gli 1,5°C: il mondo può farcela impegnando rapidamente almeno l’1% all’anno 
della ricchezza finanziaria globale nella transizione energetica da qui al 2030. Dai 3,6 ai 4 trilioni di euro all’anno quintuplicando sforzi ma anche 
i benefici. 
Ener2Crowd ha individuato due ulteriori scenari, rispetto a quelli proposti dal mondo scientifico, da confrontare con la cond izione di crescita 
delle emissioni “As-Is”. Tali scenari sono in grado di rispettare gli obiettivi ambientali, creare un ciclo economico meno “a rampa” ma comunque 
più consistente nei volumi, senza tralasciare il ruolo dell’importante programma di riforestazione annunciato sul finire della COP26 che ha 
l’ambizione di piantare 1 trilione di alberi entro il 2050. 
I risultati dello studio mostrano come sia possibile in presenza di investimenti in tecnologie e soluzioni green per la generazione, trasformazione 
ed uso dell’energia (fonti rinnovabili, batterie ed accumuli, efficienza energetica, trasporti, infrastrutture, elettrificazione degli consumi), abbinati 
alla riforestazione, creare un movimento economico dal valore complessivo di 95 trilioni di euro (di cui 18 destinati agli alberi), con un tasso di 
crescita del 30% sino al 2030, ed un picco di circa 8 trilioni di euro all’anno, il cui obiettivo finale sia creare un’economia carbon negative e 
ricostituire quello stesso carbon budget (circa 310-320GtonCO2) disponibile al 2020, ed oggi in rapido esaurimento. 
  



Strategy & Marketing Department 
Quaderno EES n°8 - Politiche di trasparenza, Indicatori di Sostenibilità 

 19 

 
Autore del Quaderno: 
 

 

 

 
Giorgio Mottironi 
CSO & Co-Founder di Ener2Crowd 
Chief Analyst di GVF GreenVestingForum 
 
Studioso di sistemi sociali, delle loro relazioni e dinamiche interne ed esterne, nonché di filosofia, ha visto 
in Ener2Crowd uno strumento in grado di essere parte del motore della necessaria trasformazione che 
l’attuale sistema economico richiede. 
Strategy Advisor in startup innovative ed aziende del settore dei servizi energetici. 
 
Ho iniziato il mio viaggio nel mondo dell’ingegneria, sono passato per quello del marketing e sono atterrato 
in quello della filosofia. 
La mia ossessione è il pensiero laterale e critico, la mia missione l’inconscio dell’uomo. 
 

 
 
Ringraziamenti finali. 
 
Ringrazio per la redazione di questo documento Ener2Crowd, startup fintech di cui sono co-fondatore, per avermi dato la possibilità approfondire 
e studiare, e dunque per credere nel valore delle cose fatte bene anche a costo della fatica e del tempo che richiedono, soprattutto in funzione 
della loro successiva pubblica distribuzione e fruizione. 
 
Ringrazio il Comitato Etico di Ener2Crowd per essersi dedicato ad una attenta rilettura e validazione dei principi esposti, a  sostegno della 
diffusione della finanza alternativa e sostenibile. 
 
Ringrazio l’Ing. Paolo Alberico Fiori, per l’accurata raccolta dei dati legata alle attività di finanziamento dei progetti proposti da Ener2Crowd. 
 
Ringrazio tutto il team di marketing di Ener2Crowd per aver contribuito alla redazione di questa pubblicazione. 
 
Ringrazio infine il Dott. Alejandro Gaston Jantus per aver dato valore all’elaborato presso i media di settore e non, attraverso un’accurata revisione 
e sintesi giornalistica. 
 
 



 

 

 

 
ENER2CROWD 

The Sustainable Investment Platform 
 

INVESTI, GUADAGNA E COSTRUISCI UN FUTURE MIGLIORE 
 
Ener2crowd è la piattaforma ed app digitali n°1 in Italia per i finanziamenti sostenibili. 
 
Su Ener2Crowd aziende (innovative) che sviluppano iniziative di miglioramento della propria sostenibilità ambientale o di quella della comunità 
in cui sono inserite, come interventi di efficienza energetica o realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, aprono le porte a 
piccoli risparmiatori, investitori privati ed istituzionali, permettendo loro di finanziare in quota parte gli interventi, contribuendo alla produzione 
di benefici ambientali ed ottenere un rendimento sui capitali impegnati. 
 
Il modello di funzionamento su cui si basa la tecnologia della piattaforma è quello del “lending crowdfunding”: la platea diffusa di soggetti finanzia 
direttamente i progetti green e le iniziative sostenibili delle aziende, sotto forma di prestito, a cui corrisponde un preciso piano di rientro di 
capitali ed interessi (piano di ammortamento). 
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