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• Introduzione al crowdfunding 

• Crowdfunding nel settore energetico 

• Esempi di progetti FV 
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• Investimento ‘con un click’ 

• Comunicazione - Social media 



 
 
 
 

 

Modelli di crowdfunding 

Non Financial/Donation 

Donazioni 
Donazione senza aspettaive di ritorni 

finanziari 

Ricompensa (Reward) 
Contributo a supporto di un progetto in 
cambio di qualche forma di ricompensa 

Financial/Investing 

Debito (Lending) 
Prestito di denaro – a fronte del 

pagamento di un interesse 

(consumer lending; business lending) 

Equity 
Acquisto di quote/azioni di una società 
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Reward - Ricompensa 
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Il mercato del crowdfunding 

Fonte: Osservatorio crowdfunding, 2016 7 



Il mercato del crowdfunding 

Fonte: Osservatorio crowdfunding, 2016 8 



In Italia : settore in crescita 

Fonte: Starteed 2017 9 



In Italia (dati 2016) 

• Piattaforme modelli finanziari sono il 23% del mercato, ma hanno raccolto il 
68% del volume totale  

 
 

Fonte: Starteed 2017 
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• Accesso all’investimento: 

 Investimento disintermediato 
 Piccole somme 
 Ritorni interessanti 
 Rischio ridotto 
 
 
 

• Finanziamento: 
 Accesso al credito (lending) 
 Raccolta di capitale di rischio (equity) 

 
 

• Partecipazione 
 Trasparenza 
 Investimento consapevole 
 Partecipazione attiva  
 Creazione di comunità – senso di appartenenza 
 Proprietà diffusa (equity) 
 
 

 

I fattori 
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CROWDFUNDING 
nel settore ENERGIA 

 
(nasce nel 2012) 
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• Donazione/ricompense 
 Progetti energetici nel no profit 
 Progetti di elettrificazione rurale 

 
 

• Equity 
 Community shares - Acquisto quota del veicolo che effettua investimento su specifico 

impianto (cooperativa, società) 
 Equity «puro» -  Acquisto quota di compagnia che investe in progetti energetici 
 Ritorni in funzione di dividendi (o di una exit) 

 

• Debito/Lending (peer to business) 
 Finanziamento a terzi per investimenti in progetti energetici («third party financing») 

o per singolo progetto o per pool di progetti (primario e secondario) 
o Ritorni garantiti in funzione della redditività del progetto 
 

 Investimento in fondi dedicati al settore energetico 
 

I diversi modelli 

Fonte: Candelise, 2016 
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Crowdfunding nel settore energetico 

• Rinnovabili (FV, eolico, biomassa), efficienza energetica 
 

• Missione ambientale, territoriale e di partecipazione molto forte  
 
• Lending (+ progetti, + capitale raccolto) 

 
• Ma Trillion Fund ha raccolto più del 70% del totale (loan e fund) 
 
(dati di fine 2015) 

 

Fonte: Candelise, 2016 
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Esempi di 
CROWDFUNDING 

per progetti FV 

20 



 
 

 
• Solar School (UK) 

 Impianti FV su tetti scuole 
 Donazione 
 Proprietà impianto e ritorni dell’investimento restano in capo alla scuola 
 Finanziati oltre 50 progetti 
 Raccolti oltre 500.000€ 

Donation 



 
 

 
• Solar School (UK) 

 Impianti FV su tetti scuole 
 Donazione 
 Proprietà impianto e ritorni dell’investimento restano in capo alla scuola 
 Finanziati oltre 50 progetti 
 Raccolti oltre 500.000€ 
 

• Re-volv (USA) 
 Impianti FV su strutture di organizzazioni no profit (scuole, chiese) 
 Donazione 
 Proprietà resta all’organizzazione, ritorni investimento vengono riutilizzati 

per altri investimenti 

 
 

 
 

Donation 
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• Trillion fund (UK) 

 Piattaforma ‘mista’, non solo solare e non solo equity 
 Community shares: 8 progetti (di cui 6 FV), raccolti ~6mil£ (dati fine 2015) 

 Equity «puro»: 1 progetto, raccolti 4,7mil£ (dati fine 2015) 

 

 
• WindCentrale (OL) 

• Piattaforma dedicata a eolico 
• 9 progetti finanziati 
• Raccolti 14mil€ (dati fine 2015) 

 
• Village Power (USA) 

• Piattaforma ‘mista’, non solo solare 
• 8 progetti finanziati 
• Raccolti ~6mil$ (dati fine 2015) 

 
 
 

 

Equity 
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• Investimento su specifico impianto (Trillion Fund (UK)): 
 Impianto FV su tetto di 565kWp 
 Investitori comprano quote cooperativa che realizza impianto 
 Ritorni da Feed in Tariffs 
 Raccolti 616.000£ in 2014 

 
 

 
 

 
 

Community share/Equity – Qualche esempio 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

• Società – Equity «puro» (Trillion Fund (UK)): 
 Aumento capitale per sviluppo business 
 Per sviluppo di 53MW of rinnovabili 
 Raccolti 3,5mil£ in 2015 
 Ritorni previsti 9-10% (combinando dividendi e aumenti di capitale) 

 
 

 
 

 
 

Community share/Equity – Qualche esempio 
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• Abundance Generation (UK) 

 Piattaforma ‘mista’, non solo solare 
 25 progetti finanziati ad oggi, di cui 18 FV (14 progetti a fine 2015) 

 Raccolti ad oggi oltre 39mil£ (~ 10mil£ a fine 2015) 

 
• Lendosphere (FR) 

 Piattaforma ‘mista’, non solo solare 
 56 progetti finanziati ad oggi (15 progetti a fine 2015) 

 Raccolto 1,5mil€ (a fine 2015) 

 
• We share solar (OL) 

 Piattaforma dedicata solo al FV 
 41 progetti finanziati ad oggi (5 progetti a fine 2015) 

 Raccolti ad oggi oltre 2mil€ (~ 1mil€ a fine 2015) 

 
 

 

Debito/Lending 
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• Singolo impianto, Abundance Generation (UK): 

 Raccolti 730.000£ in 2014 
 Finanziamento 2 impianti FV a terra di 249kWp 
 Ritorni da Feed-in-tariffs e vendita elettricità (Purchase Power Agreement) 

 

Debt/Lending – Qualche esempio 
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Debt/Lending – Qualche esempio 
 

• Pool di impianti FV (primario), Abundance Generation (UK): 
 Raccolti 1.900.00£ in 2016 
 Finanziamento per installazione 600 impianti FV domestici 
 Ritorni da Feed-in-tariffs 
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• Pool impianti (secondario), Abundance Generation (UK): 

 Raccolti 675.000£ in 2016 
 Rifinanziamento di 134 impianti FV domestici installati 2011-2013 
 Impianti beneficiano di Feed in Tariffs 
 Utenti domestici usano a costo zero elettricità prodotta 
 Ritorni da FiT usati da MAP per interventi di efficienza energetica (installazione LED 

per PMI) 
 Abundance Generation (UK) 

Debt/Lending – Qualche esempio 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

• Società, per sviluppo business (Lendosphere (FR)): 
 FV, con stoccaggio 
 Sviluppo impianti in Francia e nel mondo 
 Offerta ancora aperta 

 
 

 
 

 
 

Debt/Lending – Qualche esempio 

30 



In Italia 

• Equity crowdfunding  
 Regolamento CONSOB 
 Inizialmente focus su società 

innovative 
 Di recente esteso a tutte le PMI 
 In forte crescita negli ultimi mesi 
 3mil€ fine 2015 -> 7,5 mil€ gennaio 

2017 
 Progetti di taglia superiore (Do it yourself: 

dato ‘distorto’ da campagna per terremoto Abruzzo, ~1.4 
€milione) 

 

• Lending 
 Banca d’Italia 
 Prevalentemente consumer lending 
 Business lending, primi passi 
 Ma finanziamento «indiretto», non 

riconducibile al progetto finanziato 
 Borsa del credito (lending): 1,9 mil€ a 

giugno 2016 -> 7 mil€ gennaio 2017  31 



• La prima piattaforma italiana di equity crowdfunding 
dedicata ad attività imprenditoriali nel settore energetico, 
ambientale e riqualificazione del territorio  

• Ad oggi: 

 
 

Ecomill 

32 



Team and partners strategici: 
 
• Angelo Rindone: tra i maggiori esperti nazionali di crowdfunding 
• Alessandro Lerro: Avvocato, esperto internazionale di crowdfunding, membro del Worldwide Council of Global Crowdfunding 

Leaders 
 
• Banca Etica, prima banca italiana per il risparmio etico 
• Produzioni dal Basso (PdB), prima e maggiore piattaforma italiana di crowdfunding 33 
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GRAZIE 
 

www.ecomill.it 
 

info@ecomill.it 


